
 
  CONFLAVORO PMI TORINO 
 

 

Conflavoro PMI Torino         www.conflavoro.to.it 
Confederazione Piccole e Medie Imprese       torino@conflavoro.it 
Via Sagliano Micca, 4         011 697 02 66 
10121 Torino           

 

Approvato in via definitiva il DL sostegni bis 
 
Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione, giovedì 22 luglio, il Senato, nel rinnovare la 
fiducia al Governo, ha approvato in via definitiva il Ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, 
del DL n. 73/2021 il C.d. “decreto Sostegni bis”, ora anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Si riportano di seguito con schema “in pillole” le novità salienti: 

DECRETO SOSTEGNI BIS 
PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA 

 

(irpef, addizionali comunali e regionali, ires, irap, 
imposta sostitutiva forfettari e minimi, cedolare 
secca e diritto camerale annuale, contributi inps 
saldo e acconto) 

 

Per i soggetti ISA i versamenti possono essere 
effettuati entro il 15.09 senza maggiorazione dello 
0.40% 

PROROGA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E 
STRALCIO 

- Entro il 31.07.21 (2 Agosto perché il 31 è un 
sabato) rate in scadenza al 28.02.20 e al 31.03.20. 

- Entro il 31.08.21 rata in scadenza al 31.05.20. 

- Entro il 30.09.21 rata in scadenza al 31.07.20. 

- Entro il 31.10.21 rata in scadenza al 30.11.20. 

- Entro il 30.11.21 rate in scadenza al 28.02.21 – 
31.03.21 – 31.05.21 – 31.07.21. 

CREDITO D’IMPOSTA POS Nel periodo compreso tra il 1 Luglio 2021 e il 30 
Giugno 2022, viene portato al 100% delle 
commissioni il credito d’imposta per gli esercenti 
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di 
servizi nei confronti dei consumatori finali che 
adottino metodo di pagamento elettronico. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO Il calcolo avviene secondo 3 modalità: 
1) un contributo a fondo perduto automatico 
erogato direttamente dalle Entrate a chi ha già 
ricevuto i contributi a fondo perduto previsti dal 
decreto Sostegni-1, con identico importo e identica 
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modalità di fruizione (accredito o credito d’imposta) 
purché la partita Iva risulti attiva all’entrata in 
vigore del Dl Sostegni-bis; 
2) un contributo a fondo perduto alternativo 
riservato a chi ha registrato una riduzione di almeno 
il 30% tra l’ammontare medio mensile di fatturato e 
corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 e il 31 marzo 
2021 rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 e il 
31 marzo 2020. È escluso chi ha superato i 10 
milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta 2019. 
Il contributo alternativo sarà calcolato sempre in 
percentuale sul calo di fatturato mensile e con 
quote calanti al crescere dei ricavi, ma con 
percentuali maggiorate per chi non ha percepito il 
contributo previsto dal Dl Sostegni-1 (si va da un 
massimo del 90% a un minimo del 10%). La richiesta 
di questo contributo è regolata dal provvedimento 
del 2 luglio ed è possibile da lunedì 5 luglio; 
3) un contributo a conguaglio che sarà disciplinato 
con un Dm del Mef (soggetto ad approvazione 
della commissione Ue) e che spetterà a patto che ci 
sia stato un peggioramento di una certa 
percentuale 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. Le Entrate 
dovranno definire i dettagli applicativi ma fin d’ora 
si dice che il contributo sarà defalcato delle somme 
già percepite e comunque sarà subordinato alla 
presentazione della Dichiarazione dei Redditi 
relativa al 2020 entro il prossimo 10 Settembre. 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI Esteso anche alle attività di commercio al dettaglio 
con ricavi superiori a 15 milioni per i canoni versati 
relativi ai mesi da Gennaio 2021 a Maggio 2021, a 
condizione in cui si evidenzi una perdita di fatturato 
medio mensile superiore al 30% rispetto nel periodo 
compreso tra il 1 Aprile 2020 e il 31 Marzo 2021 
rispetto al periodo compreso tra il 1 Aprile 2019 e il 
31 Marzo 2020 (60% sugli affitti commerciali).Per 
coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 
Gennaio 2019, il credito d’imposta spetta anche 
senza diminuzione di fatturato (40% contratti di 
locazione, 20% affitto d’azienda). 

INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI, Nuovo bonus per i lavoratori stagionali, del turismo, 
dello spettacolo autonomi e atipici. L’indennità è 
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TURISMO E SPORT concessa per i mesi di Giugno e Luglio 2021. 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GUIDE 
TURISTICHE E DEGLI ACCOMPAGNATORI 
TURISTICI 

Titolari di P.Iva e che non abbiano beneficiato del 
contributo di cui al decreto MIBACT n. 440 del 
2.10.20. 

MUTUO PRIMA CASA UNDER 36 

 

(ad accezione per acquisto abitazioni di lusso) 

Accesso prioritario al fondo garanzia sui mutui, 
esonero imposta di registro,  imposta ipotecaria e 
imposta catastale, diritto a pagare la metà delle spese 
notarili. 

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ CHIUSE 

Fondo di 140 milioni di euro per le attività per le 
quali è stato disposta la chiusura complessiva per un 
periodo di almeno 100 giorni a causa 
dell’emergenza epidemiologica da covid. 

ATTIVITA’ AGENZIA DI RISCOSSIONE Sospensione fino al 31.08.21. 

 

 
 

 

 


