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Dallo Studio Amato di Roma, 3 aprile 2021 
 

Sostegni 6 di 6 Altre disposizioni varie 
  

Il DL 41/2021 in sintesi nelle principali novità. 

 

Bonus per la mobilità dei disabili  – Art. 34, comma 4 

 

Rifinanziato il Fondo destinato alla concessione di bonus per il taxi o per auto a noleggio. 

 

Destinatari della misura le persone a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se 

accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall'emergenza  o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città 

metropolitane o capoluoghi di provincia. 

 

Il  buono viaggio è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non 

superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a 

mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. 

 

I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non 

rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica 

equivalente. 

 

Enti del Terzo settore  – Art. 14 

 

Stante la situazione emergenziale prorogato il termine previsto entro il quale ONLUS, 

ODV e APS possono operare gli adeguamenti statutari con le maggioranze dell’assemblea 

ordinaria è stato differito dal 31 marzo a 31 maggio 2021. 

 

Analogo differimento non è stato introdotto per gli adeguamenti statutari degli altri enti 

che potranno ricorrere alle maggioranze semplificate entro il 31 marzo 2021. 
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Aiuti di Stato – Art. 1, comma da 13 a 17 e Art. 28 

 

L’articolo 28 recepisce le modifiche apportate ai massimali e alla proroga del quadro 

temporaneo per gli aiuti di Stato  nell’ambito del “regime-quadro” nazionale. 

 

Per le misure degli aiuti rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del 

quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la disposizione consente alle imprese 

beneficiarie, in presenza dei presupposti, che quando i massimali previsti dalla sezione 3.1 

sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti 

ammissibili sulla base della normativa nazionale, di godere anche degli aiuti della sezione 

3.12. 

 

Le imprese beneficiarie auto dichiareranno la presenza dei presupposti, ma sarà un 

decreto del Mef a stabilire modalità e condizioni.  

 

Sostegno alle grandi imprese  – Art. 37 

 

Istituito, presso il MISE, un fondo, con una dotazione di 200.000.000,00 di euro, al fine di 

consentire alle grandi imprese che si trovano in “situazione di temporanea difficoltà”   

finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, di proseguire l’attività. 

 

Blocco dei pagamenti dalla Pubbliche Amministrazioni  – Art. 4, comma 1 

 

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di 

importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-

Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il 

pignoramento presso terzi. 

 

Tale procedura è sospesa dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 salvo sia stato 

disposto il pignoramento. 

 

Sospensione attività esecutive e cautelari  – Art. 4, comma 2 

 

Formalmente viene disposta la sola sospensione, dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, 

degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari e stipendi.  
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Di fatto, come specificato ormai in modo costante nelle FAQ diramate da Agenzia delle 

Entrate-Riscossione, nel periodo predetto viene sospesa sia la notifica delle cartelle di 

pagamento che l’attivazione di misure cautelari (fermi, ipoteche) nonché esecutive. 

 

Proroga avvio programma predisposizione documenti precompilati IVA   – Art. 

1, comma 10 

 

Attraverso la modifica dell’art. 4  D.Lgs. 127/2015, è stata ripristinata la separazione della 

partenza del programma sperimentale di assistenza on line, sulla base delle seguenti date: 

a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate 

metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in 

un’apposita area riservata, le bozze dei registri delle fatture e degli acquisti e della 

liquidazione periodica dell’IVA; 

a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, oltre alla documentazione 

di cui al punto precedente, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche le bozze 

della dichiarazione annuale IVA. 

  

 

Compensazione volontaria con crediti d’imposta   – Art. 5, comma 12 

 

Se il contribuente presenta una domanda di rimborso, in presenza di carichi di ruolo, 

informato dall’Agenzia delle Entrate, può proporre una compensazione volontaria tra poste 

debitorie e creditorie.  

 

Tale procedura è sospesa dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. 

 

 

Sospensione dell’attività – Art. 5 comma 12 

 

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni 

dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è 

disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività o l’esercizio 

dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a 1 mese.  

 

Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad albi od ordini professionali, in cui si 

prevede la sanzione accessoria della sospensione dall’albo/ordine.  
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L’atto di contestazione della sanzione va notificato a pena di decadenza entro 6 mesi da 

quando è stata contestata la quarta violazione.  

 

Rinvio all’erta IVA Codice della crisi    – Art. 5, comma 14 

 

Prorogata di un anno l’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle entrate in presenza di 

un’esposizione debitoria rilevante. Pertanto tale obbligo decorre dalla comunicazione della 

liquidazione periodica dell’IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta 

successivo. 

 

Ne consegue, ai fini IVA, che l’allerta avrà rilievo dalle comunicazioni del primo trimestre 

2023. 

 

Imposta sui servizi digitali    – Art. 5, comma 15 

 

Disposto il differimento della scadenza di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 

16 febbraio al 16 maggio dell’anno solare successivo a quello del presupposto 

d’imposta e della relativa dichiarazione annuale dal 31 marzo al 30 giugno. 

 

Conservazione digitale documenti informatici tributati   – Art. 5, comma 16 

 

Con riferimento al 2019 è stata disposto il differimento di tre mesi, pertanto l’adesione al 

programma di conservazione  dovrà concludersi entro il 10 giugno 2021. 

 

Per i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione delle fatture elettroniche 

messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate va notato che il sistema 

prende automaticamente in carico i documenti a partire dal giorno successivo a quello di 

adesione; coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 e devono ancora 

procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o 

coincidente con quella di adesione, potranno disporre di ulteriori 3 mesi. 

 

Dichiarazioni precompilate relative al 2020   – Art. 5, comma 22 

 

Per effetto delle proroghe disposte è stato differito dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il 

termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni 

dei redditi precompilate relative al periodo d’imposta 2020. 
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Dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2022 è sospeso il termine per la contestazione 

della sanzione nonché per l’esecuzione della sanzione accessoria stessa, sospensione che 

viene meno se una delle violazioni è stata commessa dopo il 19 maggio 2020. 

 

Riduzione oneri bollette e tariffa speciale canone RAI   – Art. 6 

 

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, è disposta la riduzione della spesa 

sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, 

con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del 

contatore” e “oneri generali di sistema”..   

 

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di 

bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni 

è ridotto del 30%.   

 

Ai soggetti che abbiano versato il canone antecedentemente all’entrata in vigore della 

disposizione in esame è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% 

dell’eventuale versamento); il credito di imposta non concorre alla formazione del 

reddito imponibile. 

 

Enti locali bilanci di previsione  e delibere TARI  – Art. 30, comma 4 e comma 5 

 

I bilanci di previsione degli enti locali dovranno essere approvati entro il 30.4.2021. 

 

Per l’anno 2021 è prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l’approvazione da parte dei 

Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. 

 

Sostegno al sistema delle fiere  – Art. 38 

 

Incrementata la dotazione del Fondo per la promozione integrata da destinare alla 

concessione, agli enti fieristici italiani, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi 

fissi sostenuti e non coperti da utili  secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con 

delibera del Comitato agevolazioni.  

 

Istituito un nuovo fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, 

destinato al ristoro delle perdite derivanti da annullamento, rinvio o ridimensionamento, in 

seguito dell’emergenza epidemiologica, di fiere e congressi.  
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Sarà un decreto del Ministro del Turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del decreto, a stabilire le modalità di assegnazione 

delle risorse previste. 

 

Riforma dello Sport  – Art. 30, commi da 7 a 11 

 

Con successivi provvedimenti sono stati emanati i decreti di Riforma dello sport, ovvero: 

il D.Lgs. 28.2.2021 n. 36, relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia 

di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo; 

il D.Lgs. 28.2.2021 n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli 

atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente 

sportivo; 

il D.Lgs. 28.2.2021 n. 38, relativo al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per 

la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di 

ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; 

il D.Lgs. 28.2.2021 n. 39, in merito alla semplificazione di adempimenti relativi agli 

organismi sportivi; 

il D.Lgs. 28.2.2021 n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline 

sportive invernali. 

  

Il decreto ha fissato la decorrenza delle disposizioni derivanti dai detti decreti al 1° 

gennaio 2022 ad eccezione degli articoli del DLgs. 36/2021 (relativi alla disciplina del 

lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. 
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