
  

Newsletter Maggio 2021 

 
Arriva la versione definitiva del decreto Sostegni bis, in vigore dal 

26 maggio 2021. Il testo prevede diversi bonus per dipendenti e 
imprese e novità fiscali in materia di diritto del lavoro 

Il testo integrale del Decreto Sostegni bis - Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73 recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
25 maggio 2021, entrando dunque in vigore nel giorno successivo (quindi dal 26 maggio). 

Finalmente, quindi, sappiamo con certezza cosa c’è e cosa no - rispetto a quelle che erano 
le attese - nel testo ufficiale del Decreto Sostegni bis, provvedimento per il quale sono stati 
utilizzati 40 miliardi di euro, di cui 17 miliardi riservati alle imprese. 

Contributi a fondo perduto, bonus per stagionali del turismo e lavoratori dello 

spettacolo, proroga del Reddito di Emergenza; queste alcune delle misure - riservate a 
imprese, famiglie e lavoratori - contenute nel testo del Decreto Sostegni bis. 

Si tratta di un Decreto Sostegni bis ad ampio raggio: ecco quali sono le misure - che vanno 

a toccare diversi ambiti, dalle scadenze fiscali ai bonus per il sostegno al reddito - 
previste dal nuovo provvedimento da 40 miliardi di euro. 

Contributi a fondo perduto 

Questi aiuti intendono dare un sostegno economico ai soggetti colpiti dagli effetti 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un pacchetto di benefici che 
comprende diversi contributi a fondo perduto. La nuova misura è più articolata rispetto 
al bonus patite IVA e professionisti concesso dal decreto sostegni, per allargare la 

platea dei beneficiari e fornire un ristoro più in linea con i danni economici effettivamente 

subiti dai destinatari. 

Nello specifico, la nuova misura si articola su 3 componenti: 



• il rinnovo del bonus partite IVA e professionisti a favore di coloro che hanno subito 
un calo del fatturato almeno del 30% tra il 2019 e il 2020; 

 

• un contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 
primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021; 

 

• un contributo concesso con finalità perequativa, basato sul peggioramento del 
risultato economico d’esercizio e che tiene conto dei ristori e sostegni già percepiti 
nel 2020 e nel 2021. 

A CHI SPETTA 

Possono chiedere il nuovo contributo a fondo perduto decreto sostegni bis 

soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, enti 
non commerciali e del terzo settore, senza limitazione del settore o vincolo di 
classificazione dell’attività commerciale. 

BONUS PREVISTI E REQUISITI 

Ecco, in dettaglio, quali sono i nuovi contributi a fondo perduto per partite IVA e 
professionisti disponibili, con i relativi requisiti. 

1. Contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti già beneficiari del 

bonus partite IVA e professionisti del decreto sostegni. 

Requisiti 

Hanno diritto all’agevolazione i soggetti in possesso di partita IVA attiva alla data del 26 
maggio 2021 (entrata in vigore del decreto sostegni bis). 

Importo 

Il beneficio ha lo stesso importo del contributo già riconosciuto ed è concesso in automatico. 

Pagamento 

L’aiuto economico è corrisposto dall’Agenzia delle entrate nelle stesse modalità scelte dal 
beneficiario per il precedente bonus. Dunque, viene accreditato direttamente sul conto 

corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, o è 
riconosciuto sotto forma di credito d’imposta. 

Come richiederlo 

Il bonus è rinnovato in automatico. Quindi non bisogna fare domanda. 

2. Contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. 

Requisiti 



L’aiuto spetta ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle 
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917 e ai soggetti con ricavi fino a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta 

antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni bis, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021; 
• essere residenti o stabiliti in Italia; 
• per i titolari di reddito agrario, rientrare tra i soggetti; 
• ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per il periodo dal 1° aprile 

2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 
2020. 

Il beneficio non spetta agli enti pubblici di cui all’articolo 74 e ai soggetti di cui all’articolo 

162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Importo 

L’agevolazione ha un importo massimo di 150.000 euro. 

Come si calcola 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 
31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 
1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: 

– 90% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100.000 euro; 

– 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e finoa 400.000 euro; 
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di 
euro; 
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 
milioni di euro; 
– 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 

10.000.000 di euro. 

La misura è alternativa al rinnovo del bonus patite IVA e professionisti. I beneficiari di 
quest’ultimo possono ottenere il nuovo contributo solo se quest’ultimo ha un valore 

maggiore di quello già fruito e solo per la differenza di importo. In questo caso il contributo 
è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 
2020 come segue: 

– 60% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100 mila euro; 
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; 
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di 

euro; – 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro; 
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 
milioni di euro. 



 

Pagamento 

Il beneficio è corrisposto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in 
compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate. 

Come richiederlo 

I soggetti interessati devono fare domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate, 
secondo le modalità ed entro a scadenza che saranno indicati dal direttore dell’Agenzia delle 
entrate attraverso un apposito provvedimento che sarà pubblicato in seguito. 

3. Contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, che hanno 

subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio tra il 2019 e il 
2020. 

Requisiti 

Il contributo a fondo perduto decreto sostegni bis spetta ai soggetti titolari di reddito agrario 
di cui all’articolo 32 e ai soggetti con ricavi fino a 10 milioni di euro nel secondo periodo 

d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni bis, che possiedono 
i seguenti requisiti: 

• partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021; 
• residenza o essere stabiliti in Italia; 
• peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 
31dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con 
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Il beneficio non spetta agli enti pubblici di cui all’articolo 74 e ai soggetti di cui all’articolo 

162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Importo 

Il sostegno economico previsto dalla misura può avere un importo massimo di 150.000 
euro. 

Come si calcola 

L’importo del bonus decreto sostegni bis è determinato applicando la percentuale che sarà 
definita con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato 
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a 
quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a 
fondo perduto eventualmente già ottenuti tra gli aiuti precedentemente concessi dal 

Governo nell’ambito delle misure adottate in risposta all’emergenza covid. 

Pagamento 



Il bonus per imprese e professionisti è erogato dall’Agenzia delle entrate sotto forma di 
credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello 
F24 tramite gli appositi servizi telematici. 

Come richiederlo 

Per ottenere il contributo a fondo perduto bisogna presentare l’apposita domanda online, 
attraverso l’apposita procedura che sarà attivata dall’Agenzia delle entrate, entro trenta 
giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L’istanza potrà essere trasmessa solo 
se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 

sarà presentata entro il 10 settembre 2021. 

Credito d’imposta per gli affitti 

Con il Decreto Sostegni bis viene anche rifinanziata una misura che tanto ha funzionato nei 
mesi scorsi. Ci riferiamo al credito d’imposta fino al 60% per le spese di 
affitto sostenute nei mesi che vanno da gennaio a maggio 2021. 

Per questa misura sono stati stanziati 2,3 miliardi di euro. Non dovrebbero 
esserci novità rispetto alle precedenti mensilità: per l’accesso al credito d’imposta, quindi, 
non bisognerà - a differenza di quanto previsto per i contributi a fondo perduto - soddisfare 
dei requisiti relativi al calo di fatturato. 

Scadenze e novità fiscali 

Rinvio anche per le cartelle fiscali. L’attività di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, 

riprenderà dal 1° giugno 2021. Per quanto riguarda il versamento dell’IRAP, invece, 
questa slitta al 30 settembre 2021. Va detto comunque che di queste due novità fiscali 
non vi è traccia nell’ultima bozza del Decreto Sostegni bis: non sembrano comunque esserci 
dubbi a riguardo, visto che comunque è stato il MEF stesso ad avvertire i contribuenti della 

possibilità di una proroga nel provvedimento. 

Per quanto riguarda le scadenze fiscali, nel DL Sostegni figura anche l’esonero 
del Canone Rai per le attività ricettive e di somministrazione di cibi e bevande. 

Agevolazioni anche per la TARI (grazie a uno stanziamento di 600 milioni). 

👷 Bonus per i lavoratori 

Con il Decreto Sostegni bis si pensa anche ai lavoratori. Nel dettaglio, questo prevede 

la conferma per altre due mensilità per le seguenti categorie di lavoratori: 

• stagionali; 
• lavoratori del turismo; 
• collaboratori sportivi. 

Inoltre, agli operai agricoli a tempo determinato che lo scorso anno hanno effettuato 
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una 

tantum pari a 800 euro. 

��👩 �  Bonus per le famiglie 

Per il 2021 vengono riconosciute quattro ulteriori quote di Reddito di Emergenza. 



Ai Comuni, inoltre, viene data ulteriore disponibilità finanziaria per il riconoscimento 
di buoni spesa, come pure di sostegni per il canone di affitto o per il pagamento 
delle utenze. 

Agevolazioni per i giovani che acquistano casa. Per gli Under 36, infatti, è prevista 
l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per quanto riguarda le vendite 
soggette ad IVA è invece riconosciuto un credito d’imposta di pari importo. Inoltre, per i 
mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principali è prevista la cancellazione dell’imposta 
sostitutiva. 

Viene anche prevista l’esenzione del ticket per i controlli post-Covid. 

📝 Contratto di rioccupazione 

Per incentivare le assunzioni, viene data la possibilità alle aziende di godere di uno sgravio 
contributivo del 100%, della durata di sei mesi (con l’obbligo di assunzione a tempo 

indeterminato - pena la restituzione dello sgravio - al termine del semestre). Questo varrà 

per tutte le assunzioni, indipendentemente dal settore o dall’età dell’interessato. 

🚗 Rifinanziamento degli incentivi auto 

Novità anche per gli incentivi auto, un settore che ha segnato risultati disastrosi nel 2020 

e che solo negli ultimi due mesi ha visto una ripresa delle vendite. Nel dettaglio, dovrebbe 
esserci il rifinanziamento degli incentivi per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 comprese 
tra i 61 e i 135 gr/km. Anche nel settore dell’automotive, come già stato fatto nei mesi 
scorsi con l’ecobonus, dunque si guarderà all’ambiente. 

Le altre misure del DL Sostegni bis 

Ecco, riassumendo, le altre importanti misure contenute nel testo del DL Sostegni bis: 

• 150 milioni per il Fondo a sostegno del settore del turismo e per il rifinanziamento 
del bonus alberghi; 

• 100 milioni di euro per la continuità operativa e gestionale, per Ita, la newco di 
Alitalia; 

• proroga al 31 dicembre per le misure per la liquidità delle imprese, per la durata 
massima dei finanziamenti con garanzia statale che viene estesa da 6 a 10 anni; 

• aumento di altri 150 milioni di euro nel 2021 delle risorse per il settore turistico; 
• stanziate risorse per ridurre le liste di attesa negli ospedali; 
• credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (per i 

mesi di giugno, luglio e agosto 2021.  

 

 



Aprire un negozio in franchising 

Se aprire un tuo business da zero ti sembra un po’ troppo, e non pensi che acquistare un 
business esistente sia una mossa adatta a te, aprire un negozio in franchising potrebbe 

essere l’idea imprenditoriale perfetta. Una volta scelto il tipo di franchising, dovrai trovare 
una sede adatta, assicurarti un finanziamento, ottenere i necessari permessi e assicurazioni 
e assumere eventuale personale. Come avrai capito, non si tratta solo di un investimento 
in termini di tempo ma anche di capitale. Fai le opportune ricerche e assicurati di essere 
pronto a imbarcarti in questa avventura. 

Avviare un Bed & Breakfast  

Gestire una splendida casa, assicurarsi che gli ospiti siano a loro agio, conoscere ogni giorno 
persone sempre nuove, entrare in contatto con culture diverse. Non sai da dove partire, e 
l’idea di creare un sito web e di occuparti dell’acquisizione dei clienti ti terrorizza? Non 
temere! Fortunatamente, piattaforme come AirBnB rendono l’intero processo 
estremamente semplice e sicuro. Dovrai solo registrarti sul sito, pubblicare il tuo annuncio 

e stabilire i tuoi requisiti e sarai pronto per accogliere i tuoi primi ospiti.  

 

Avviare un business di print on demand  

Proprio come per il dropshipping, il print on demand è un’ottima soluzione se hai sempre 

voluto gestire un ecommerce ma non hai abbastanza fondi o tempo per poter acquistare i 
prodotti all’ingrosso, gestire un magazzino e occuparti anche di imballaggio e spedizione. In 
più, mentre con il dropshipping “classico” puoi solo vendere prodotti, il print on demand ti 
permette di vendere non solo prodotti personalizzati, ma di creare tu i design e scegliere su 
quale tipo di prodotto applicarli. Non sei un grafico? Nessun problema, potrai anche farti 
venire delle idee geniali e commissionare a un professionista la realizzazione dei design. Non 
appena avrai i tuoi design, dovrai creare il tuo ecommerce e scegliere un’app di print on 

demand affidabile (che sarà il tuo fornitore). Ogni volta che qualcuno effettuerà un ordine 
sul tuo store tu inoltrerai l’ordine al tuo fornitore, che si occuperà di stampa, imballaggio e 
spedizione. E sarete tutti felici e contenti.  
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	Agevolazioni per i giovani che acquistano casa. Per gli Under 36, infatti, è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per quanto riguarda le vendite soggette ad IVA è invece riconosciuto un credito d’imposta di pari impor...
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	Avviare un Bed & Breakfast
	Avviare un business di print on demand
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