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DL Sostegni bis 

Il Governo ha varato il cd decreto sostegni bis, di seguito si riepilogano brevemente le principali novità. 

Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva 

E’ previsto un nuovo contributo a fondo perduto articolato in tre componenti: 

 Contributo automatico pari a quello del DL Sostegni 

 Se più conveniente, un contributo alternativo calcolato su un diverso periodo di riferimento 

 Un ulteriore contributo legato all’utile e non al fatturato 

Agevolazioni prima casa per gli under 36 

I soggetti di età inferiore a 36 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro possono beneficiare dell’esenzione 

dalle imposte d’atto (imposta di registro, ipotecaria e catastale) e di un credito d’imposta pari all’IVA, nonché 

all’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui. 

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 

Viene prevista la possibilità di utilizzare in un’unica soluzione il credito d’imposta del 10% per l’acquisto di 

beni strumentali nuovi effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021. 

Credito locazioni non abitative 

La nuova versione del credito d’imposta locazioni copre il 60% dei canoni da gennaio a maggio 2021. Per 

usufruire del credito è necessario che l’ammontare medio mensile del periodo 01/04/2020-31/03/2021 sia 

inferiore al meno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del periodo 01/04/2019-31/03/2020. 

Credito sanificazione e DPI 

Viene riconosciuto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 

pari al 30% delle spese sostenute. 
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Credito pubblicità 

Per gli anni 2021 e 2022 è previsto un credito d’imposta del 50% per le spese di pubblicità su giornali 

quotidiani e periodici (anche digitali) nonché su radio e TV. 

ACE innovativa 

I conferimenti in denaro, le rinunce dei soci ai crediti e gli accantonamenti di utili a riserve di patrimonio, 

potranno godere di un beneficio ACE pari al 15%. Per una società di capitali l’agevolazione si traduce in un 

beneficio del 3,6%, che potrà essere tramutato in credito d’imposta.  

Incremento del limite annuo per le compensazioni 

Per il 2021 viene incrementato da 700.000 euro a 2 milioni di euro il limite annuo per le compensazioni 

orizzontali in F24. 

Sospensione dei versamenti 

I pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire entro la fine del mese 

successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato). Le somme 

potranno essere oggetto di rateizzazione. 

Recupero dell’IVA su crediti non riscossi 

E’ prevista la possibilità di emettere la nota di variazione IVA senza attendere la dichiarazione di fallimento 

ma già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura concorsuale (fallimento, concordato 

preventivo ecc). 

Garanzia SACE sui finanziamenti 

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021. 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
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