DO TTORI COMMERCIALIS TI
AVVOCATI

Montebelluna, 22 marzo 2021

___________________________

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DECRETO “SOSTEGNI” del 19.03.2021

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Gentili Clienti,

NICOLETTA GALLINA

a seguito delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri in data 19/03/2021 è stato
emanato il cosiddetto “Decreto Sostegni” che è ora in attesa della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Di seguito proponiamo una sintesi di certe novità in esso contenute.
Si informa che per i contenuti e le modalità di applicazione di alcune disposizioni si
devono attendere i provvedimenti attuativi o l’apertura dei canali web dell’Agenzia
delle Entrate.
Lo Studio monitorerà l’emanazione dei provvedimenti e sarà nostra premura
informarvi al più presto.

DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
___________________________

PARTES LEGAL

S TE F A NO V E C C H IA TO
AVVOCATO
A NDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO S TABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

L ISA FAVERO
AVVOCATO

S ILVIA FURLAN

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
BENEFICIARI

AVVOCATO

L EONARDO B RIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELLONA )

AREA COMMERCIALISTI
M ICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. A REA FISCALE

F RANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA S OCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. A REA CONTABILE

A LESSIA SCANDIUZZI
RAG. A REA CONTABILE

F EDERICA SPAGNOLO
RAG. A REA CONTABILE

M ICHELA F ENU
RAG. A REA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
F LAVIA RAMELLA

Spetta a :
 Soggetti con partita IVA
che svolgono:
- attività d’impresa;
- arte o professione;
- imprese agricole;
- enti non commerciali in
relazione allo
svolgimento di attività
commerciali.
 Con ricavi / compensi
relativi all’anno 2019 non
superiori 10 milioni di
Euro

EXPORT MANAGER

G IULIO G IAI
EXPORT MANAGER

G IOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA INNOVAZIONE
G IORGIA FAVARO
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

AREA AMMINISTRATIVA
KATY MATTAROLLO
RAG. A REA A MMINISTRATIVA

E

CONTABILE

___________________________
OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Non spetta a:
- soggetti con attività
cessata alla data di entrata
in vigore del decreto;
- soggetti che hanno aperto
la partita IVA dopo
l’entrata in vigore del
decreto;
- agli intermediari finanziari
e alle società di
partecipazione;
- agli enti pubblici.

Il contributo spetta se l’ammontare medio
mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno
del 30% rispetto all’ammontare medio mensile
del fatturato 2019.
Il contributo è determinato applicando le
seguenti percentuali alla differenza di fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi / compensi
2019 fino a 100mila;
b) 50% per i soggetti con ricavi / compensi
2019 fra 100mila e 400mila;
c) 40% per i soggetti con ricavi / compensi
2019 fra 400mila e 1milione;
d) 30% per i soggetti con ricavi / compensi
2019 fra 1milione e 5milioni;
e) 20% per i soggetti con ricavi/compensi
2019 fra 5milioni e 10 milioni.
C’è un contributo minimo pari a:
€ 1.000 per persone fisiche
€ 2.000 soggetti diversi.
C’è un contributo massimo pari a 150.000.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire
dal 01.01.2019 ai fini della media rilevano i mesi
successivi all’attivazione della partita IVA.
Il contributo, a scelta irrevocabile, può essere
riconosciuto, nella sua totalità, in forma di
credito d’imposta.
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CARTELLE DI RISCOSSIONE E AVVISI BONARI
Cartelle di riscossione
Prorogata al 30 aprile la sospensione dei termini di
notifica delle cartelle.
Cancellazione dei debiti di importo fino a 5.000
Euro delle cartelle esattoriali per il periodo 20002010. Solo per i soggetti con reddito imponibile
2019 inferiore a 30.000 euro.

Avvisi bonari

Definizione agevolata per gli avvisi bonari, non
spediti nel rispetto del periodo di sospensione,
emessi da controllo automatico delle dichiarazioni
dei redditi e IVA relativi ai periodi d’imposta 2017 e
2018. Sarà possibile evitare il versamento di
sanzioni e somme aggiuntive.
Spetta ai soggetti titolari di partita IVA (attiva alla
data di entrata in vigore del decreto) che nel 2020
hanno subito una riduzione del volume d’affari
superiore al 30% rispetto all’anno 2019.
Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di
definizione.

PROROGHE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
Le rate in scadenza nel 2020 e non pagate, possono
essere versate entro il 31.07.2021.
Contribuenti che si sono
avvalsi della rottamazioneLe rate in scadenza il 1° marzo, 31 marzo, 31 maggio
ter ovvero del saldo a
e 31 luglio 2021 potranno essere versate entro il
stralcio.
30.11.2021.
In entrambi casi si potrà usufruire del margine di
tolleranza dei 5 giorni.
FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI
BENEFICIARI
Spetta a:
E’ aumentato da 1 a 1,5 miliardi il fondo creato
- lavoratori
autonomi dalla Legge di Bilancio 2021 per esonerare
iscritti alle gestioni INPS parzialmente dai versamenti dei contributi
(commercianti, artigiani, previdenziali.
coltivatori diretti);
- professionisti iscritti alla Spetta a chi ha avuto un reddito complessivo 2019
gestione separata INPS o non superiore a 50mila Euro e che il fatturato
alle Casse di previdenza.
2020 si sia ridotto almeno del 33% rispetto al
2019.

INDENNIZZI PER ALCUNI SETTORI
INDENNITA’
BENEFICIARI
Indennità una tantum da
dipendenti stagionali del turismo;
2.400 euro
dipendenti degli stabilimenti termali;
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intermittenti;
autonomi privi di partita IVA con contratti
occasionali;
incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dello spettacolo;
iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Certificazioni Uniche
Differito al 31.03.2021 il termine per l’invio della
Certificazione Unica 2021.
Conservazione
elettroniche

fatture Differito al 10.06.2021 il termine per
conservazione delle fatture elettroniche 2019.
in conservazione.

la

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE e CANONE RAI
Utenze elettriche diverse Riduzione delle voci “gestione e trasporto del
da usi domestici
contatore” e ”oneri generali di sistema” delle
bollette per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021.
Canone RAI

PROTEZIONE LAVORATORI
Sostegno al reddito

Blocco dei licenziamenti

Per l’anno 2021 per le strutture ricettive e
somministrazione e consumo di bevande in locali
pubblici o aperti al pubblico, il canone di
abbonamento è ridotto del 30%.

 Cassa integrazione ordinaria senza contributi
addizionali prorogata fino al 30 giugno 2021
 Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario
legati all’emergenza «Covid» fino al 31 dicembre
2021
 Proroga della cassa integrazione salariale per
operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino
al 31 dicembre 2021
Prorogato fino:
 al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende
che dispongono di CIG ordinaria e CIG
straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)
 al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende
coperte da strumenti in deroga (soprattutto
terziario)

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e con successive circolari provvederà
a comunicare le disposizioni definitive.
STUDIO PARTES
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