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Decreto Legge “SOSTEGNI bis” 

Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art.1- commi da 

1 a 4- Contributo 

a fondo perduto1 

Beneficiari: soggetti che hanno partita IVA già attiva alla data del 26.05.2021 
e che svolgono, inter alia, attività d’impresa. 

 

Possono accedere alla misura soltanto coloro che abbiano già beneficiato del 
contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del “Sostegni”. 

 

La misura del contributo è pari al 100% dell’importo già ricevuto dal “Sostegni” 
e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 150.000 euro. 

La misura dovrebbe essere 
operativa dal 16 giugno 

20212 

Non è prevista la presentazione di 
un’istanza. 
La modalità di fruizione resta la 
medesima già scelta dal beneficiario 
nell’istanza per accedere al contributo 
dell’art. 1 del Sostegni: 
- erogazione diretta sul conto corrente 
bancario o postale; 
- ovvero riconoscimento di un credito 
d’imposta da utilizzare in 
compensazione tramite modello F24. 
 

 

 

 

 

  

 
1 Per il finanziamento di tale misura sono stati stanziati 8 miliardi di euro. 
2 Suddetto termine è stato indicato dal Ministro dell’Economia, Daniele Franco, il 7 giugno scorso, nel corso dell’audizione sul c.d. “Sostegni bis” presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. 

https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3845_78e7d06916dd0e2e555a5a76b5053121.html
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art.1- 

commi da 

5 a 15- 

Contributo 

a fondo 

perduto3  

Misura alternativa a quella di cui all’art. 1, commi da 1 a 4 del presente Decreto (vedi supra). 

Beneficiari: soggetti che svolgono, tra le altre, attività d’impresa con partita IVA già attiva alla data del 
26.05.2021 e che: 

• nel 2° periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento (26.05.2021) non abbiano 
realizzato ricavi superiori a 10 milioni di euro; 

• abbiano registrato una perdita media mensile del fatturato e dei corrispettivi, pari almeno al 30%, nel 
periodo compreso tra il 01.04.2020 e il 31.03.2021 rispetto al periodo che intercorre tra il 01.04.2019 e il 
31.03.2020. 

 

La misura del contributo è determinata applicando un “coefficiente di ristoro” alla differenza tra l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi sopra richiamati. 

Quest’ultimo, diminuisce al crescere delle fasce di fatturato ed è diverso a seconda che l’istante abbia o meno 
beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del “Sostegni”: 

 
 

Fascia di fatturato 

Coefficiente per i soggetti 
che già abbiano 
beneficiato del 

contributo “Sostegni” 

Coefficiente per i soggetti 
che non abbiano beneficiato 

del contributo “Sostegni” 

fino a 100.000 euro 60% 90% 

da 100.001 euro a 400.000 euro 50% 70% 

da 400.001 euro a 1.000.000 euro 40% 50% 

da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro 30% 40% 

da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro 20% 30% 

 

L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro. 

 

La misura 
dovrebbe 

essere 
operativa 

dal 23 
giugno 
20214 

In attesa di un provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate che definirà termini e 
modalità di presentazione 
dell’istanza telematica.   
 
Al momento di presentazione 
dell’istanza dovrà esser 
precisata la modalità di fruizione 
del beneficio: 

• mediante accredito su conto 
corrente intestato al 
beneficiario (o cointestato se 
il beneficiario è una persona 
fisica); 

• mediante riconoscimento di 
un credito d’imposta di pari 
valore, utilizzabile in 
compensazione tramite 
modello F24. 
 

 
3 A tal fine sono stati stanziati 3,4 miliardi di euro. 
4 Questa indicazione temporale è stata fornita dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il 7 giugno scorso, nel corso dell’audizione sul c.d. “Sostegni bis” presso la Commissione Bilancio della Camera dei 
Deputati. 
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art.1- commi da 

16 a 27-

Contributo a 

fondo perduto5 

Beneficiari: soggetti che hanno partita IVA già attiva alla data del 26.05.2021 

e svolgono, inter alia, attività d’impresa, purché:  

• nel 2° periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del 
provvedimento (26.05.2021) non abbiano registrato ricavi superiori a 10 
milioni di euro; 

• vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello in corso al 
31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita 
con decreto del MEF. 

 

La misura del contributo è determinata applicando un coefficiente - che sarà 

anch’esso definito con decreto del MEF - alla differenza del risultato economico 

d’esercizio relativa al periodo d’imposta sopra indicato alla quale occorre 

sottrarre gli importi derivanti da un serie di contributi a fondo perduto 

eventualmente già ricevuti6. 

 

L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro. 

La misura 
dovrebbe essere 

operativa entro la 
fine della stagione 
estiva dell’anno in 

corso7 

In attesa di un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate che determinerà 

termini e modalità di presentazione dell’istanza 

esclusivamente in via telematica. 

Al momento di presentazione dell’istanza dovrà 

esser precisata la modalità di fruizione del 

beneficio: 

• mediante accredito su conto corrente 
intestato al beneficiario (o cointestato se il 
beneficiario è una persona fisica); 

• mediante riconoscimento di un credito 
d’imposta di pari valore, utilizzabile in 
compensazione tramite modello F24. 
 

 

  

 
5 Per il finanziamento di tale misura sono stati stanziati 4 miliardi di euro. 
6 Nello specifico, quelli di cui all’art. 25 del “Rilancio”; all’art. 59 e 60 dell’“Agosto”; agli artt. 1, 1-bis, 1-ter, del “Ristori”; all’art. 2, del “Natale”; all’art. 1, del “Sostegni”; all’art. 1 commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 del 
presente Decreto. 
7 In questi termini si è espresso il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il 7 giugno scorso, nel corso dell’audizione sul c.d. “Sostegni bis” presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. 
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 2-Fondo per il 

sostegno delle attività 

economiche chiuse 

 

È istituito nello stato di previsione del MISE un fondo finalizzato a favorire la 

continuità delle attività economiche destinatarie di misure restrittive anti-

Covid-19 e che abbiano subito la chiusura per un periodo complessivo di 

almeno 4 mesi, tra il 01.01.2021 e la data di conversione del presente 

Decreto8. 

 

La misura 

non è 

operativa9 

 

In attesa di un decreto del MISE, di concerto 
con il MEF, da adottarsi entro il 25.06.2021, 
che individuerà i beneficiari, l’ammontare 
dei benefici economici, i criteri di riparto e 
le modalità di erogazione. 

Art. 3-Incremento 

risorse per il sostegno 

ai comuni a vocazione 

montana 

 

Incremento di 100 milioni di euro del fondo a sostegno dei Comuni ubicati 

all’interno di comprensori sciistici di cui all’art. 2 del “Sostegni”. 

In particolare, le risorse aggiuntive sono stanziate per essere erogate in favore 

delle imprese turistiche - tra le quali figurano anche gli esercizi di 

somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali10 - localizzate nei 

Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici11 .  

Le risorse vengono così ripartite tra gli enti territoriali: 

La misura è 

operativa 

Saranno le Regioni e le Province autonome 

con proprio provvedimento a definire i 

comprensori sciistici e i comuni ivi ubicati, 

compresi i criteri e le modalità di 

assegnazione dei contributi. 

 

  

 
8 Il Decreto deve essere convertito entro il 24 luglio p.v. 
9 Per il finanziamento di questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2021. 
10 La norma rinvia espressamente alla definizione di imprese turistiche di cui all’art. 4 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011, All.1). 
11 È bene sottolineare che già l’art. 2 del “Sostegni” prevedeva che 230 milioni di euro, dei 700 milioni totali, fossero destinati alle imprese turistiche. In forza della novella normativa in commento, pertanto, le risorse 
attribuibili alle imprese turistiche sono pari a 330 milioni di euro. 

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307520490277


 

7 
 

 

Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

(Segue)  

Art. 3-Incremento 

risorse per il 

sostegno ai comuni 

a vocazione 

montana 

 

 
REGIONE 

 
QUOTA SPETTANTE (euro) 

 
Bolzano 26.600.000 

Trento 20.900.000 

Veneto 10.068.310 

Lombardia 9.776.882 

Valle D’Aosta 8.304.614 

Piemonte 7.633.285 

Abruzzo 3.679.154 

Friuli Venezia Giulia 2.354.107 

Emilia-Romagna 2.308.240 

Marche 1.717.317 

Toscana 1.574.668 

Sicilia 1.266.773 

Basilicata 1.051.550 

Umbria 949.254 

Calabria 690.868 

Campania 461.343 

Molise 254.017 

Liguria 218.587 

Lazio 106.721 

Sardegna 62.725 

Puglia 21.585 

TOTALE 100.000.000 
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 4- Estensione e 

proroga del credito 

d’imposta per i 

canoni di locazione 

degli immobili a uso 

non abitativo e 

affitto d’azienda 

 

Riconoscimento di un credito d’imposta (di cui all’art. 28 del 

“Rilancio”) nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone 

di locazione per immobili a uso non abitativo12 relativo a ciascuno 

dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti esercenti, tra le 

altre, attività d’impresa con: 

• ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2° 
periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 
26.05.2021; 

• il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
del periodo compreso tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021 sia 
inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile 
riferibile al periodo 1.04.2019 e 31.03.2020. Questo requisito 
non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire 
dal 1.01.2019. 

 

Suddetto credito è riconosciuto nella misura del 30% dei relativi 

canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di 

affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non 

abitativo. 

 

La misura è 
operativa 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata 

sostenuta la spesa ovvero in compensazione. 

 

È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, 
per la cessione anche parziale del credito. 

 

 

 

  

 
12 destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 5- Proroga 

riduzione degli 

oneri delle 

bollette 

elettriche  

Alla riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche in bassa tensione, diverse 

dagli usi domestici, prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dall’art. 6 del 

“Sostegni”, si aggiunge quella prevista per il mese di luglio 202113.  

Si ricorda che, la suindicata riduzione attiene alle voci della bolletta identificate come: 

"trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". 

La misura è stata 
resa operativa con 
Delibera ARERA 
124/2021/R/eel del 
29.03.2021 

All’azienda non è richiesto alcun 
adempimento  

cfr. Focus FIPE 

Art. 6-

Agevolazioni 

Tari14 

Per consentire ai Comuni di ridurre la Tari o la Tari corrispettiva in favore delle 

categorie economiche che hanno subito forti restrizioni all’esercizio delle rispettive 

attività è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una 

dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 202115.  

Si precisa che i Comuni potranno determinare, ovunque possibile, mediante 

strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione 

di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 

La misura non è 
operativa 

In attesa di un decreto del 

Ministero dell’Interno, di concerto 

con il MEF, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Città e 

autonomie locali che provvederà 

sulla ripartizione delle risorse tra 

gli enti interessati16.  

 

 

 

 

 

 

 
13 Si ricorda che, originariamente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 la riduzione era stata disposta dall’art. 30 del “Rilancio”, successivamente è intervenuto l’art. 8 ter del “Ristori” prevedendo che per l’anno 2021 
operasse la riduzione delle spese sostenute dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, che avessero determinati requisiti (partita IVA attiva al 25.10.2020 e dichiarazione di 
svolgimento come attività prevalente di una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati del “Ristori”). Quest’ultima disposizione è stata poi abrogata ai sensi dell’art. 6 del “Sostegni”, il quale, al contempo, ha 
disposto che la relativa riduzione operasse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e in ultimo, è intervenuta la disposizione in oggetto disponendo nei termini indicati. 
14 La norma va coordinata con l’art. 30, comma 5, del “Sostegni” che fissa al 30.06.2021 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni e, al 31.05 per 
il 2021 nonché al 30.06 per gli anni successivi, il termine per la comunicazione di conferimento esterno al servizio pubblico dei rifiuti urbani da parte dell’utenza non domestica (cfr. news Fipe). 
15 Occorre precisare che le amministrazioni comunali potranno concedere, a valere su risorse proprie, le riduzioni di cui sopra anche in misura superiore alle risorse assegnate, dovendo tuttavia evitare che la ripartizione 
degli oneri della maggiore riduzione sia posta a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. 
16 Suddetta ripartizione verrà operata in proporzione alla stima per ciascun Ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 del Decreto del MEF di concerto con il MI, n. 59033 
del 1° aprile 2021. In attesa del decreto Ministeriale l’Anci ha anticipato quella che potrebbe essere la ripartizione operata nei confronti dei Comuni. 

https://www.arera.it/allegati/docs/21/124-21.pdf
https://www.fipe.it/norme-impresa/news-norme-per-l-impresa/item/7710-riduzione-oneri-bollette-elettriche-per-le-piccole-imprese-il-via-dell-arera.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7804-rifiuti-urbani-entro-lunedi-31-maggio-la-scelta-delle-imprese.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/DM_certificazione_COVID/DM_Certificazione_COVID-19_aggiornato.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/DM_certificazione_COVID/DM_Certificazione_COVID-19_aggiornato.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4871_aef2acbd174aaa94e4fcee402e2b9d5e
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 7- comma 4 -

Misure urgenti a 

sostegno del settore 

turistico, delle 

attività economiche 

e commerciali nelle 

Città d’Arte   
 

Per il rilancio dell’attrattività turistica delle città d’arte è istituito nello stato di 

previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro 

per l’anno 2021. 

A tal fine, è prevista l’erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall’ISTAT 

a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori siano ubicati siti 

riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità da destinare a iniziative di 

valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte, tenendo conto delle 

riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019. 

 

La misura 
non è 

operativa 

In attesa di un decreto del Ministero 
del Turismo, di concerto con il MEF e 
d’intesa con la Conferenza unificata 
che disporrà in ordine all’attuazione 
della misura. 

 

  

https://www.istat.it/it/files/2020/09/Classificazioni-turistiche_comuni_italiani.xlsx
https://www.istat.it/it/files/2020/09/Classificazioni-turistiche_comuni_italiani.xlsx
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 9- commi 1 e 2 - 

Proroga del periodo 

di sospensione delle 

attività dell’agente 

della riscossione 

Proroga dal 30.04.2021 al 30.06.2021:  

• della sospensione dei termini di versamento17 derivanti da cartelle di pagamento 
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi 
emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti 
previdenziali (cfr. art. 68 “Cura Italia”); 

• della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso 
terzi18, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità 
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di 
licenziamento, nonché a titolo di pensione, di altre indennità che tengono luogo di 
pensione, o di assegni di quiescenza (cfr. art. 152 “Rilancio”). 
 

Restano, tuttavia, validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti 

dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 e il 26 maggio 2021 e sono 

fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi19. 

La misura 
è 

operativa 

I versamenti temporaneamente 

sospesi dovranno essere effettuati 

in un’unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di 

sospensione. 

 

Per maggiori informazioni rivolgiti 
alla nostra Associazione territoriale 
a te più vicina 

Art. 9- comma 3 – 

Proroga dei termini 

della c.d. “plastic 

tax” 

Differimento al 01.01.202220 della c.d. “plastic tax” (imposta sul consumo dei manufatti 

con singolo impiego) di cui ai commi 634-658 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020).  

La misura 
è 

operativa 

All’azienda non è richiesto alcun 

adempimento  

 

 
17 Originariamente la sospensione avrebbe dovuto operare solo fino al 31.05.2020 (art.68 “Cura Italia”); il termine poi è stato prorogato dapprima, fino al 31.08.2020 (art. 154 del “Rilancio”), poi fino al 15.10.2020 (art. 

99 dell’“Agosto”), ancora fino al 31.12.2020 (art. 1-bis del D.L. n. 125/2020) ulteriormente fino al 31.01.2021 (art. 1, comma 2, del D.L. n. 3/2021, c.d. “rottamazioni”) e successivamente fino al 28.02.2021 (dell’art.1, 
comma 2, del D.L. n. 7/2021). Le disposizioni del D.L. n. 7/2021 e del D.L. n. 3/2021 sono confluite nel “Milleproroghe”, nel corso della conversione in legge di quest’ultimo. Ancora sul punto interviene l’art. 4, comma 1, 

del “Sostegni” e proroga ulteriormente il termine al 30.04.2021.  
18 Il termine originario era stato fissato al 31.08.2020 (art.152 “Rilancio”), e poi prorogato dapprima al 15.10.2020 (art. 99 dell’“Agosto”), successivamente fino al 31.12.2020 (art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 125/2020) 

ancora fino al 31.01.2021 (art. 1, comma 3 del D.L. n. 3/2021, c.d. “rottamazioni”), al 28.02.2021 dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 7/2021 e successivamente al 30.04.2021 dall’art. 4, comma 2, del “Sostegni”. Si ricorda che 
nella Legge di conversione del D.L. c.d. Milleproroghe confluiscono il DL 3/20201 e il DL 7/2021 che, di conseguenza, sono stati espressamente abrogati. 
19 Sono salvi anche gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ex art. 27, comma 1, del Dlgs n. 46/1999. 
20  Originariamente il termine di efficacia delle disposizioni relativa all’imposta in oggetto era stato differito al 1.01.2021 dall’art. 133 del “Rilancio”, poi al 1.07.2021 dall’art. 1, comma 1084 della Legge di bilancio per l’anno 

2021 e, in ultimo, nei termini indicati. 

https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale
https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale


 

12 
 

 

Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 12- Garanzia Fondo 

PMI grandi portafogli di 

finanziamenti a medio-

lungo termine per 

progetti di ricerca e 

sviluppo e programmi 

di investimento  

A valere sul Fondo centrale PMI viene introdotto un nuovo strumento di supporto alle 

garanzie su nuovi finanziamenti a medio/lungo termine concessi a imprese con un 

numero non superiore a 499 dipendenti per la realizzazione di progetti di ricerca, 

sviluppo, innovazione o di programmi di investimento che abbiano le seguenti 

caratteristiche: 

- ammontare massimo pari a 500 milioni di euro; 
- durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni; 
- almeno il 60% dell’importo deve esser finalizzato a progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione e/o di programmi di investimenti; 
- i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da 

parte del Gestore del Fondo; 
- in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre 

l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento. 
 

La misura è 
operativa21 

Rivolgersi alla propria banca di 
riferimento 

 

 

 

  

 
21 Per l’attuazione di questa misura è stata stanziata la somma di 1 miliardo di euro per l’anno 2021. 
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 13-Misure per il 

sostegno alla 

liquidità delle 

imprese 

Proroga dal 30.06.2021 al 31.12.2021 dei regimi di Garanzia 

Italia22 (finanziamenti garantiti da SACE) e del Fondo di 

garanzia per le PMI23e innalzamento da 6 a 10 anni della 

durata dei finanziamenti garantiti da SACE. 

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia, tra le altre cose, è 

previsto: 

• il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di 
garanzia all’80% (in luogo del 90%), in coerenza con 
quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla 
normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di 
Stato, con la durata dei finanziamenti, superiori a 30.000 
euro, che viene tuttavia innalzata a 10 anni, in luogo degli 
attuali 6 anni (comma 1, lett. f) e g));  

• l’abbassamento della percentuale massima di garanzia 
dal 100% al 90% dell’importo richiesto, per i 
finanziamenti fino al 25% del fatturato o al doppio della 
spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile e 
comunque fino a 30.000 euro, di cui all’art. 13, comma 1, 
lettera m), del “Liquidità”24 (comma 1, lett. h). 

 

La misura 
è 

operativa 

Occorre presentare richiesta alla banca di un finanziamento con 

garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore in caso di esito 

positivo delle verifiche e dell’istruttoria inserirà la richiesta di 

garanzia nel portale online di SACE. SACE processerà la richiesta 

e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, assegnerà 

un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia. 

Infine, il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il 

finanziamento richiesto con la garanzia di SACE, controgarantita 

dallo Stato. 

• Consulta le FAQ predisposte dal MEF 
 
Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia, bisogna presentare 
richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di 
garanzia fidi oppure rivolgiti all’Associazione territorialmente a 
te più vicina 
 
Per saperne di più, consulta: 

• la guida operativa per i finanziamenti fino a 30 mila euro; 

• la guida operativa per le altre linee di finanziamento; 

• le FAQ pubblicate sul sito web del Fondo centrale di garanzia; 

• la modulistica per accedere al finanziamento garantito 

• le FAQ pubblicate sul sito del MEF 

 

 

  

 
22 Sul punto cfr. art. 1 “Liquidità”. 
23 Sul punto cfr. art. 13 “Liquidità”. 
24 È bene ricordare che per questa tipologia di finanziamenti l’art. 1, comma 216 della L. n. 178/2020 aveva già previsto una durata massima di 15 anni in luogo dei 10 anni introdotti in sede di conversione del “Liquidità”. 

https://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html#tab44
https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale
https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/06/20210120_Guida-operativa_DLLiquidita_Lettera-m.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/06/20201120_Guida-operativa-Richieste-ai-sensi-del-DL-Liquidit%C3%A0-post-Coversione.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/09/20200724_faq-DL-Liquidit%C3%A0_2.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
https://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html#tab44
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 15-Misure per lo 

sviluppo di canali 

alternativi di 

finanziamento delle 

imprese 

 

È istituita, a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, una sezione dedicata 

alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse da 

imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che presentino 

programmi qualificati di sviluppo aziendale, il cui importo deve essere 

compreso da 2 a 8 milioni di euro. 

 

La misura è 
operativa 

 
In attesa di un decreto del Mise, 
adottato di concerto con il MEF, che 
definirà modalità, termini, limiti e 
condizioni per la concessione della 
garanzia, nonché indicherà le 
caratteristiche dei programmi di 
sviluppo finanziabili e i requisiti dei 
soggetti proponenti. 
 

Art. 16-Proroga 

moratoria per le PMI 

ex articolo 56 del 

“Cura Italia” 

Proroga fino al 31.12.202125 della moratoria straordinaria di cui all’art. 56 

del “Cura Italia”, limitatamente alla sola quota capitale, che prevede: 

• la non revocabilità delle linee di credito e dei finanziamenti 

accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 

29.02.2020, o, se successivi, al 17.03.2020; 

• la proroga della restituzione dei prestiti non rateali, alle stesse 

condizioni e senza alcuna formalità; 

• la proroga dei pagamenti delle rate o dei canoni di leasing relativi a 

mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli 

perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie. 

La misura è 
operativa 

 

La proroga non opera in via 

automatica, in quanto le imprese 

ammesse alla moratoria alla data del 

26.05.2021, devono far pervenire al 

soggetto finanziatore, entro il 

15.06.2021, un’apposita 

comunicazione in cui si autocertifichi la 

temporanea carenza di liquidità quale 

conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

 

 

  

 
25 Originariamente il termine era stato fissato al 30.09.2020 dall’art. 56 del D.L. “Cura Italia”, successivamente è intervenuto, dapprima, fino al 31.01.2021 (l’art. 65 dell’”Agosto”) poi, fino al 30.06.2021 l’art. 1, comma 248, 
della Legge di bilancio per l’anno 2021 (cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020) e ancora, nei termini indicati, il D.L. “Sostegni-bis”. 
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 20-Modifiche alla 

disciplina del credito 

d’imposta per beni 

strumentali nuovi 

 

La disposizione modifica la Legge di bilancio 202126, prevedendo che, 

per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 

indicati nell’allegato A alla Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), 

effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito 

d’imposta spettante ai sensi dell’art. 1, comma 1054 (pari al 10%) ai 

soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni 

di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale (in 

luogo di tre quote annuali di pari importo). 

 

La misura è 
operativa 

Il credito d’imposta è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione tramite 

modello F24 

Le imprese che si avvalgono di tali misure 

effettuano una comunicazione al Ministero 

dello sviluppo economico. 

Con apposito decreto direttoriale del 

Ministero dello sviluppo economico sono 

stabiliti il modello, il contenuto, le modalità 

e i termini di invio della comunicazione in 

relazione a ciascun periodo d'imposta 

agevolabile. 

Art. 24-comma 1- 

Rifinanziamento 

Fondo per il sostegno 

alle grandi imprese 

Incremento, da 200 a 400 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo 

per il sostegno delle grandi imprese (art. 37, del “Sostegni”), istituito 

presso il MISE. 

La misura non è 

operativa 

 

I criteri, le modalità e le condizioni per 

l’accesso all’intervento saranno stabilite con 

Decreto del MISE, di concerto con il MEF, da 

adottare entro il 21.06.2021. 

 

 

  

 
26 Sul punto cfr. circolare Fipe n. 212/2020 

https://www.fipe.it/files/VARIE/Allegato_A_legge_di_bilancio_2017_beni_strumentali_materiali_industria_4.0.pdf
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 32-

Credito 

d’imposta 

per la 

sanificazione 

e l’acquisto 

di dispositivi 

di 

protezione27 

Riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino a 

un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni 

di euro per l’anno 2021, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per: 

a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; 
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito 

delle attività lavorative; 
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; 
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
e) l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e 

vaschette decontaminanti e igienizzanti, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali 

barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
 

La misura 
non è 

operativa 

In attesa di un provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate che 

definirà i criteri e le modalità di 

applicazione e le relative modalità di 

fruizione. 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sostenimento della spesa, ovvero, in 

compensazione tramite modello F24. 

Art. 38-

Disposizioni 

in materia di 

NASPI 

 

Fino al 31.12.2021 per le prestazioni di NASpI in pagamento dal 01.06.2021 è sospesa la 

riduzione del 3 per cento prevista ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto 

mese di fruizione (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).  

La NASpI è confermata nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del 

decreto sostegni bis e alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 01.06.2021 fino al 

30.09.2021 si applica la sospensione della riduzione fino al 31.12.2021.  

Dal 1.01.2022 la riduzione riprende ad applicarsi e l'importo delle prestazioni in pagamento 

con decorrenza antecedente il 01.10.2021 è calcolato applicando le riduzioni 

corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 

La misura è 

operativa 

La domanda può essere presentata 

telematicamente sul sito www.inps.it 

 

  

 
27 Sullo stesso tema, vedi anche l’art. 125 del “Rilancio”. 

http://www.inps.it/
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 39- Disposizioni 

in materia di 

contratto di 

espansione  

 

Alle imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative, nonché 

nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità 

produttiva o di servizi, è consentita la stipula del contratto 

d’espansione. 

La misura è 
operativa 

Sottoscrizione in sede governativa con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

e con le associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale o con le loro 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero 

con la rappresentanza sindacale unitaria 

Art. 41- Contratto di 

rioccupazione 

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di 

rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del 

lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ('articolo 19 del 

decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150). 

Prevede un progetto individuale di inserimento della durata di sei 

mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze 

professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.  

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con il contratto in 

commento è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, 

l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 

euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile 

La misura non è 

operativa 

In attesa delle circolari e indicazioni 

operative INPS 
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

Art. 42-Proroga 

indennità lavoratori 

stagionali, turismo e 

spettacolo 

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 

69, è erogata un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.  

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600: 

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali 
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano 
svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, 
non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di 
entrata in vigore del decreto sostegni bis 

- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti  nel 
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 
e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa 
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di 
rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto 
stesso; 

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a 
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 
e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa 
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;  

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in 
vigore del decreto;  

 

La misura 
non è 

operativa 

In attesa delle circolari e 

indicazioni operative INPS 
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Misura Descrizione 
Stato 

dell’arte 
Cosa fare 

(Segue) 

Art. 42-Proroga 

indennità lavoratori 

stagionali, turismo e 

spettacolo  Segue 

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di 
entrata in vigore del decreto, siano stati titolari di contratti autonomi 
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, 
che non abbiano un contratto in essere e siano già iscritti alla Gestione separata 
con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 

- ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 
stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito:  

o titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in 
vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel 
settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad 
almeno trenta giornate;  

o titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato 
o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 
trenta giornate;  

o assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di 
rapporto di lavoro dipendente.  

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 
trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in 
vigore del decreto con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 
euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione 
dell'indennità di disponibilità; 

ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette 

contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del 

decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 

La misura non è 
operativa 

In attesa delle circolari e 

indicazioni operative INPS 
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 43-

Decontribuzione 

settori del turismo e 

degli stabilimenti 

termali e del 

commercio  

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti 

termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto sostegni bis è riconosciuto l'esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 

2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite 

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi 

e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato 

su base mensile.  

Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero in commento 

si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti in materia di 

licenziamenti (di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 

22 marzo 2021, n. 41). 

La misura non è 
operativa 

In attesa delle circolari e indicazioni 

operative INPS 

Art. 47- Differimento 

dei termini dei 

versamenti 

contributivi dei 

soggetti iscritti alle 

gestioni autonome 

speciali degli artigiani 

e degli esercenti 

attività commerciali 

 

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei 

contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei 

contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli 

esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori 

(articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233) con scadenza il 17 maggio 

2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna 

maggiorazione. 

La misura è 

operativa 
Cfr. Circolare INPS n. 85/2021 

 

 

  

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2085%20del%2010-06-2021.htm
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Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 65- Misure 

urgenti per la cultura  

 

È disposto il rifinanziamento, per l’anno 202128: 

- del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui 
all’art. 89, comma 1, del “Cura Italia (cfr. relativa sezione), per 
ulteriori 50 milioni di euro per la parte corrente (destinati a 
riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute 
per i test di diagnosi dell’infezione Covid-19 nel settore dello 
spettacolo) e 120 milioni di euro per gli interventi in conto 
capitale; 

-    del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni 
culturali di cui all’art. 183, comma 2, del “Rilancio” (cfr. relativa 
sezione) per un importo di ulteriori 20 milioni di euro.  

 

La misura non è 
operativa 

In attesa che vengano emanate le relative 

disposizioni attuative del MIC. 

Per maggiori informazioni rivolgiti alla 

nostra Associazione territoriale a te più 

vicina 

 

 

 

 
28 La norma va letta in combinato disposto con l’art. 36 del D.L “Sostegni” che a sua volta ha previsto un rifinanziamento dei fondi in questione.  

https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

