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DECRETO-LEGGE “SOSTEGNI” 

 
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, 

con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), contenente misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. 

 

Per il testo completo è possibile consultare il seguente link:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg. 

 

Le disposizioni del testo coordinato del provvedimento sono entrate in vigore dal giorno 22.05.2021. 

 
Qui di seguito sono riportate, in estrema sintesi e schematicamente, le principali misure contenute nel testo definitivo 
del Decreto Sostegni. 

 

Oggetto Provvedimento adottato 

 
Proroga del termine per 

l’IRAP erroneamente 
non versata 

Proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza 
sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del D.L. n. 
34/2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla 
determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione 
europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza COVID-19. 

 
Sostegno alle imprese 

Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza 
più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche 
interessate. 
 
Eliminati i codici ATECO che avevano caratterizzato i decreti Ristori. Per tali interventi, lo 
stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro. 
 
Possono presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di 
fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il 
nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del 
precedente limite di 5 milioni di euro. 
 
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla 
differenza di fatturato rilevata, in base a cinque fasce di indennizzo: 

(a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; 
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(b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro; 
(c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione 

di euro; 
(d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di 

euro; 
(e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di 

euro. 
 
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 
a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Anche le 
startup possono accedere ai ristori. 
 
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti: 

(a) un fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della montagna, con una quota 
destinata ai maestri di sci; 

(b) l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai 
contributi previdenziali per autonomi e professionisti. 

 

 
Misure per il lavoro 

Il decreto proroga la CIG Covid e il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021. 
 
Previsto anche il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione 
e formazione, e un'indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato 
e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi. 
 
Per aiutare le famiglie in difficoltà, con il provvedimento è rifinanziato con un miliardo di 
euro il fondo per il Reddito di Cittadinanza e viene rinnovato, per ulteriori tre mensilità, 
il Reddito di emergenza, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. 
 
Con il Decreto Sostegni viene anche incrementato di 100 milioni di euro il Fondo 
straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e sono prorogati gli interventi per i 
lavoratori in condizioni di fragilità. 
 

 
Vaccini Covid-19 

Per gestire l'emergenza sanitaria, la legge di conversione del Decreto Sostegni stanzia 2,1 
miliardi per l’acquisto di vaccini e 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID. 
 
Inoltre, viene prorogata fino al 31 maggio 2021 la possibilità di usufruire di strutture 
alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento 
fiduciario o in permanenza domiciliare, nel caso in cui tali misure non possano essere attuate 
presso il domicilio della persona interessata. 
 
Tra le altre misure previste risaltano: 

(a) la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo 
svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti 
sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il 
personale; 

(b) il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale; 
(c) un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare. 
 

 
Superbonus 110% 

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare (articolo 6-bis), viene 
stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del 
Superbonus (art. 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell'ammontare 
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione 
contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’art. 119 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
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Enti territoriali 

Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla 
pandemia, pari a circa un miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. 
 
Presso il Ministero dell'Interno viene istituito un fondo, con una dotazione di 250 milioni di 
euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti 
dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, in 
conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
 
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 
milioni, mentre un miliardo va alle Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese 
sanitarie sostenute nell’anno 2020. 
 
Il testo interviene anche in materia di aiuti di Stato, allinenando la normativa italiana alle 
ultime modifiche del Temporary Framework europeo. 
 

 

Autonomi e 

professionisti 

Viene rifinanziato con 10 milioni di euro il Fondo per il reddito di ultima istanza e 
incrementa da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi 
previdenziali per autonomi e professionisti, previsto dalla Manovra 2021. 

 

Startup 

La legge di conversione del Decreto Sostegni estende l'accesso ai contributi a fondo perduto 
anche alle startup. 
 
Nel dettaglio è previsto un aiuto fino a 1.000 euro per le imprese che hanno attivato la 
partita IVA nel corso del 2018, ma la cui attività è iniziata solo nel 2019. 
 

 

Viaggi 

La legge di conversione del Decreto Sostegni proroga di 24 mesi il periodo di validità 
dei voucher viaggi, introdotto dal d.l. Cura Italia. 
 
Il voucher è riconosciuto in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, 
nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico. 
Viene poi prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del buono viaggio, 
destinato al trasporto, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente, di persone 
con disabilità o difficoltà motoria e ai nuclei familiari più colpiti dalla crisi. 
 
La misura viene rifinanziata con ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021. 
 

 

IMU, IRPEF, Canone RAI 

Per aiutare le imprese è stato previsto di: 
(a) esonerare, per il solo anno 2021, dal versamento del canone 

di abbonamento RAI bar, pub e ristoranti; 
(b) rinviare al 30 settembre il pagamento dell'Irap da parte delle imprese; 
(c) esentare dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del 

contributo a fondo perduto. 
 

 

Sfratti 

Viene stabilita una doppia proroga differenziata a seconda della data del provvedimento di 
rilascio: 

 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il 
blocco si avrà fino al 30 settembre 2021; 

 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il 
blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021. 
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Canoni di locazione non 

percepiti 

Estesa ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 la misura di detassazione dei canoni 
non percepiti introdotta dal c.d. decreto “Crescita” (articolo 3-quinquies, Dl n. 34/2019), in 
virtù della quale gli affitti per immobili a uso abitativo non incassati sono esclusi dalla 
formazione del reddito imponibile, non più dal momento della conclusione del 
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, ma provandone la mancata 
corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. 
 

 

Altre misure 

(1) Fondo per garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento per 
genitori lavoratori separati o divorziati che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 
attività. 

(2) 5 milioni di euro in più per il 2021 per sostenere il sistema termale nazionale. 
(3) Incremento numero dei componenti della commissione che deve erogare gli 

indennizzi, ma con una formula chiesta dalla Ragioneria Generale dello Stato che 
consente di aumentarne i membri ad un numero “non superiore a 14 unità” tenendo 
fermo il 'limite di spesa'. 

(4) Rinviata di un anno l'applicazione della riforma dello sport, mentre viene confermato 
l'avvio delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dal 1° luglio 2022. Stanziati anche 
50 milioni per rifinanziare il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e 
società sportive dilettantistiche. 

(5) Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei 
professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento 
dovuto al Covid-19. 

(6) Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole 
e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi 
turistici dovuti all'epidemia da Covid-19. Ai bus turistici sono destinati altri 20 milioni 
di euro. 

(7) In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, i collegi universitari di 
merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'anno accademico 
2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento. 

(8) I Comuni devono individuare quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole. 
(9) Sarà possibile utilizzare fino alla fine del 2021 le somme non spese nel 2020 finalizzate 

a interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
minori fino a sedici anni. 
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