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Dallo Studio Amato di Roma, 9 giugno 2021 
 

Sostegni bis: Misure per l'economia e per la liquidità 

delle imprese 
  

Sintesi dei principali provvedimenti in materia. 

 

Il cosiddetto decreto Sostegni-bis (DL 73/2021) prevede diverse misure a sostegno 

delle imprese, in questa NEWS le principali novità nella materia. 

 

Nella Scheda 292 dello speciale COVID troverete un ampio spazio dedicato al contributo 

a fondo perduto (articolo 1), il Sostegni-bis articola tre vie per questo contributo: 

1. lo specchio del precedente intervento; la norma prevede che chi abbia ricevuto il 

contributo Sostegni ne riceva un altro nella medesima maniera, senza alcun atto da 

compiere; 

2. Se più conveniente il contribuente può chiedere un ricalcolo basato sull’ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 

31 marzo 2021 purché inferiore almeno del 30 per cento rispetto 

all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° 

aprile 2019 al 31 marzo 2020; 

3. last but not least una terza via. Il contributo spetta a condizione che vi sia un 

peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020 rispetto al 2019 in misura 

pari o superiore alla percentuale che sarà definito dal Ministro dell’economia. Lo 

stesso stabilirà anche l’ammontare mediante la percentuale da definire. 

 

Per l’abbattimento dei costo fissi e per la liquidità delle imprese sono state previste 

ulteriori misure: 

credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i 

mesi da gennaio a maggio 2021; per  le imprese del settore alberghiero e turistico, 

agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021; 

un nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro in misura pari al 

30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la 
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sanificazione degli  ambienti  e  degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di  dispositivi  di  

protezione individuale e di altri dispositivi atti a  garantire  la  salute  dei lavoratori e degli 

utenti, comprese le spese per la  somministrazione di tamponi per COVID-19. 

esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla 

pandemia; 

riduzione per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene 

prorogato fino a luglio 2021; 

istituito un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 a favore di quelle 

attività chiuse per almeno quattro mesi dal 1° gennaio 2021 e la data di conversione 

del decreto; 

istituito un fondo con dotazione di 100 milioni per il 2021 da assegnare a Regioni e 

Province autonome per essere erogato in favore delle imprese turistiche localizzate nei 

Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici; 

incrementato il Fondo per il settore turistico, con 50 milioni di euro per l’anno 2021, 

“destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a 

vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti 

riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di 

presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019” 

differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività 

dell’Agente della Riscossione; 

rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’; 

prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale 

delle esposizioni oggetto di moratoria 

 

Peer i necessari approfondimenti si consiglia la visione della nostra Scheda 292, nello 

Speciale COVID del sito, tutta dedicata al Sostegni-bis. 

mailto:info@studioamatoroma.it

