
 
 

Decreto sostegni bis 

 

Il 25.05.2021 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis).  

Le misure adottate con tale decreto sono finalizzate al sostegno di un’economia che si trova 

ancora oggi a dover fronteggiare la pandemia Covid 19 e le sue conseguenze. 

Lo scrivente Studio, nella speranza di fare cosa gradita alla gentile clientela, esamina di seguito 

tutte le principali novità. 

 

Credito sanificazione 

È stata istituita per attività d’impresa, lavoro autonomo, enti non commerciali, enti religiosi 

riconosciuti e strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale la possibilità di 

richiedere un credito d’imposta del valore massimo di 60.000 euro relativamente alle spese di 

sanificazione ambienti e strumenti di lavoro e all’acquisto di DPI e altri dispositivi. Il credito viene 

calcolato nella misura del 30%  delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021. Il credito è 

utilizzabile in dichiarazione dei redditi 2022 o in compensazione tramite modello F24. Le spese 

agevolabili sono le seguenti: 

- sanificazioni ambienti e strumenti di lavoro; 

- acquisto di tamponi per gli operatori; 

- acquisti di DPI (mascherine, guanti, visiere, calzari, tute e occhiali di protezione); 

- acquisti di disinfettanti; 

- acquisti di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, barriere, panelli 

protettivi, tappeti e vaschette igienizzanti). 

E’ atteso un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità di accesso al credito 

d’imposta. 

 

Fondo sostegno attività economiche chiuse 

È stato istituito un fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per almeno quattro mesi 

nel periodo tra il 01.01.21 e la data di conversione del decreto in esame. Modalità e termini 

saranno determinati dal MEF. 

 

 

 



 
 

Bonus canoni locazioni 

Il bonus locazione previsto dal decreto rilancio viene esteso anche al periodo che va da gennaio 

2021 a maggio 2021. Saranno beneficiari del bonus i titolari di partita iva, con ricavi 2019 inferiori 

o uguali ai 15 milioni di euro, che alternativamente: 

- hanno subito un calo medio mensile di fatturato/corrispettivi aprile 2020-marzo 2021 di 

almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi aprile 2019-marzo 2020; 

- hanno iniziato l’attività dal 1.01.19. 

È stata inoltre prorogato dal 30.04.21 al 31.07.21 il credito di locazione spettante alle imprese del 

settore turistico ricettivo secondo l’art. 28 del DL 34/2020.  

 

Misure a sostegno settore turistico 

Il fondo a sostegno di agenzie di viaggio, tour operator,  imprese turistico-ricettive, guide, 

accompagnatori turistici, e imprese esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri  tramite 

autobus scoperti  non soggetti ad obblighi di servizio pubblico è stato incrementato di 150 milioni 

di euro. 

 

Riqualificazioni/miglioramenti alberghi 

Il credito d’imposta per la riqualificazione/miglioramento delle strutture alberghiere riconosciuto 

dal Decreto Agosto viene prorogato anche per il 2022. 

 

 Bonus sponsorizzazioni sportive  

Il credito d’imposta pubblicità  riconosciuto dal  Decreto Agosto è prorogato a tutto l’esercizio 

2021. Si tratta di un credito pari al 50% delle spese sostenute per investimenti di almeno 10.000 

euro in campagne pubblicitarie nei confronti di  società sportive professionistiche, leghe che 

organizzano campionati nazionali a squadre in discipline olimpiche o paraolimpiche e di 

associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che svolgono attività giovanili previste 

dai giochi olimpici. Modalità e termini di presentazione delle richieste saranno emanati 

dall’autorità delegata allo sport entro i 60 giorni successivi dalla conversione in legge del presente 

decreto.  

 

Sostegno liquidità imprese 

È prorogata al 31.12.21 la possibilità di ottenere finanziamenti con garanzia da parte di SACE SPA. 

La durata massima dei finanziamenti è stata estesa a 10 anni, previa autorizzazione della 



 
 

commissione Europea. Per i finanziamenti già ottenuti con durata di 6 anni si potrà richiedere la 

sostituzione con nuovi finanziamenti decennali o si potrà richiedere l’estensione fino al limite 

massimo di 10 anni. 

 

Moratoria Finanziamenti 

La moratoria dei finanziamenti, precedentemente prevista, fino al 30.06.21 è stata prorogata al 

31.12.21, ma limitatamente alla quota di capitale da rimborsare. La proroga deve essere richiesta 

dal beneficiario al finanziatore entro il 15.06.21.  L’attuazione di quanto previsto in ambito di 

moratoria è subordinata all’autorizzazione dell’ Unione Europea. 

 

Note di variazione e procedure concorsuali 

È possibile, in caso di mancato incasso, emettere nota di credito  dal momento in cui il debitore è 

assoggettato a procedura concorsuale o dalla data del Decreto di omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti o in caso di procedure esecutive infruttuose. 

 

Credito investimenti per acquisto di beni strumentali nuovi 

Il credito investimento (6%/10%) sull’acquisto di beni strumentali nuovi generici può essere ora 

utilizzato in un’unica soluzione anche per i contribuenti con ricavi/compensi pari o superiori ai 5 

milioni di euro che hanno investito nel periodo 16.11.20-31.12.21. 

 

Prima rata IVS 

È prorogato al 20.08.21 il pagamento della prima rata dei contributi IVS artigiani/commercianti 

che originariamente scadeva il 17.05.21. 

 

Bonus Pubblicità 

Il decreto ristori bis ha incrementato il limite massimo di spesa annuo a 90 milioni (65 milioni per 

gli investimenti pubblicitari in quotidiani e periodici e 25 milioni per quelli in emittenti televisive, 

radiofoniche, analogiche o digitali che non hanno partecipazioni statali). Resta invece confermato 

per il 2021 e 2022 la percentuale da applicare agli investimenti per calcolare il bonus (50%).  La 

richiesta si presenta tramite istanza da inviarsi nel periodo 1.03-31.03. Per il 2021 le istanze 

possono essere presentate anche nel periodo 1.09.21-30.09.21 pur rimanendo valide quelle 

inviate a marzo 2021. 


