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Circolare n° 4 del 26/04/2021  
 

Gentili Clienti, 

 

nella seguente Circolare tratteremo le principali norme del Decreto Sostegni. 

 

DECRETO SOSTEGNI ART. 

1. Iva – Registri, comunicazioni e dichiarazioni iva precompilate  Art. 1 c. 10 

2. Abrogazioni Art. 1 c. 11 

3. Fondo autonomi e professionisti Art. 3 

4. Sospensione dei termini di versamento Art. 4 

5. “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio” Art. 4 

6. Proroga del termine di notifica delle cartelle di pagamento Art. 4 

7. Pignoramenti su stipendi e pensioni Art. 4 

8. Condono delle cartelle Art. 4 

9. Comunicazioni di irregolarità 2017 e 2018 Art. 5 

10. Rinvio segnalazioni di allerta – Codice della Crisi d’impresa Art. 5 

11. Web Tax Art. 5 

12. Conservazione delle fatture elettroniche Art. 5 

13. Rinvio precompilata Art. 5 

14. Nuove indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello 
spettacolo e dello sport 

Art. 10 

15. Incremento del fondo straordinario per gli Enti del Terzo Settore e proroga del termine 
per la modifica degli statuti 

Art. 14 

16. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura Art. 19 

17. Sostegno alle grandi imprese Art. 37 

18. Misure di sostegno al sistema fiere Art. 38 
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1. IVA – REGISTRI, COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE 

 L’avvio sperimentarle del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate viene rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° 

luglio 2021. 

 Oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, a partire dalle 

operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della 

dichiarazione annuale Iva. 

 

2. ABROGAZIONI 

 È stato abrogato il contributo a fondo perduto dell’art. 1 c. 14-bis e 14-ter del decreto “Ristori” (DL 137 del 

28/10/2020, convertito da L. 176 del 18/12/2020) a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli 

operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. 

 Il contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’art. 59, 

comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila 

abitanti. 

 

3. FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
Viene aumentato a 2.500 milioni di euro (originariamente 1.000 milioni) il Fondo per l’esonero dei contributi 

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito 

un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019. 

4. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

Viene prevista la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 

aprile 2021, derivanti da: 

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

- accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010); 

- avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010); 

- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse 

proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012); 

- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910; 

- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019). 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2021. È altresì possibile chiedere la rateazione 

delle somme. 

5. “ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO” 

Sono differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate - in scadenza nel 2020 – relative 

a: 

- “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136); 

- “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 , Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019). 
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Sono invece posticipati al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate in scadenza il 

28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. 

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inoltre chiarito, mediante alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, che 

la proroga dei termini relativi alla "Rottamazione ter" non opera: 

- in relazione alla proroga al 31/7/2021 (scadenza pagamenti rate 2020), per i contribuenti che erano già 

decaduti al 31/12/2019; 

- in relazione alla proroga al 30/11/2021 (scadenza pagamenti rate 2021), per i contribuenti che non 

dovessero rispettare la scadenza del 31/7/2021. 

I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni. 

6. PROROGA DEL TERMINE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

           Con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei 

versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, si dispone: 

- la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del riconoscimento del 

diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; 

- la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle cartelle di pagamento.           

 

7.  PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI 

 Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'art. 152, comma 1, primo periodo, del decreto 

“Rilancio” (vedi Circolare di Studio n. 11 del 01/06/2020), relativo ai pignoramenti dell'agente della riscossione su 

stipendi e pensioni. 

8. CONDONO DELLE CARTELLE 

È previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti aventi, alla data di entrata in vigore del decreto, un  

importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, 

risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, dal 

1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi: 

- alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 

euro; 

- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno 

percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro. 

Lo stralcio non si applica: 

- alle somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di  Stato (di cui all’art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del 

D.L. n. 119/2018); ai debiti derivanti da pronunce di condanna  della  Corte  dei conti; alle multe, alle 

ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 

- alle risorse proprie tradizionali UE; 

- all’Iva all’importazione.  

L'attuazione della norma è affidata ad un apposito decreto del Mef. 

9. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’ 2017 E 2018 

Viene introdotta la possibilità, per i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente 

decreto che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato 

https://www.tcapartners.it/wp-content/uploads/2020/06/Circolare-11-Decreto-Rilancio-Terza-parte.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg
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nel 2019, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art. 

36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. 

10. RINVIO SEGNALAZIONI DI ALLERTA – CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 

Viene differito di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle 

Entrate dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa). Per effetto di tale slittamento, 

i primi inadempimenti da parte dei contribuenti che potranno essere segnalati dall’Agenzia delle Entrate saranno 

quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023. 

11. WEB TAX 

Vengono prorogati: 

• al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali; 

• al 30 giugno di ciascun anno il termine di presentazione della relativa dichiarazione. 

12. CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei 

documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi 

successivi al termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357. Il nuovo termine viene quindi 

fissato al 10 giugno 2021. 

13. RINVIO PRECOMPILATA 

Viene rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate metterà a 

disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. 

14. NUOVE INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI 

TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT 

Ai soggetti lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già beneficiari 

dell’indennità di cui all’art. 15 e 15-bis del DL 137/2020, è riconosciuta un’ulteriore indennità di 2.400 Euro.  

L’indennità di 2.400 Euro viene riconosciuta inoltre:  

• Ai lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in 
somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 
1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro, 
non titolari di pensione, di lavoro dipendente o di NASPI al 23 marzo;  

• Al rispetto di determinati requisiti, ai soggetti elencati sotto, non titolari di altro lavoro subordinato o di 
pensione alla data di presentazione della domanda:  
- Lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti;  

- Lavoratori intermittenti;  

- Lavoratori autonomi privi di partita iva;  

- Incaricati alle vendite a domicilio.  

• Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, se 
rispettano determinati requisiti;  

• Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri 
versati dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 da cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore ai 



 
 

 
 

 

Milano 
Via Carducci, 32 
Tel +39 02 855.031 
milano@tcapartners.it 

Milano Area Legale 
Via S. Vittore, 16 
Tel +39 02 366.336.63 
legal@tcapartners.it 

Torino 
Piazza Carlo Felice, 18 
Tel +39 011 538.386 
torino@tcapartners.it 

Roma 
Via Boncompagni, 93 
Tel +39 06 97.27.37.88 
roma@tcapartners.it 

5 
 

75.000 Euro e non titolari di pensione o di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure ai lavoratori 
con almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo con reddito non superiore ai 35.000 Euro.  

Le indennità non sono cumulabili tra loro né con il REM, e non concorrono alla formazione del reddito.  
Le domande vanno presentate all’INPS entro il 30 aprile 2021 e vengono accettate fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato.  
I lavoratori che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati con rapporti di collaborazione 

presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali riconosciute e le società e associazioni dilettantistiche, non 

titolari di altro reddito da lavoro o di pensione, né di reddito di cittadinanza o REM, potranno presentare domanda 

alla Società Sport e Salute spa per ricevere un’indennità parametrata ai compensi percepiti nell’anno 2019. 

 

15. INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E PROROGA 
DEL TERMINE PER LA MODIFICA DEGLI STATUTI 

Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore istituito dal D.L. 137/20 e rivolto alle 
organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle Onlus, è incrementato di 100 milioni  di  
euro per l'anno 2021.  

Viene altresì prevista la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato, 
le associazioni di promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) 
possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore. 
 

16. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 

L’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, dovuti per il mese di novembre 2020 art. 16 D.L. 137/2020 e 

dicembre 2020 art. 21 D.L. 149/2020 viene esteso anche per il mese di gennaio 2021. 

L’esonero necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, inoltre, è da considerare 

nell’ambito del regime di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 

 

17. SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE 
È istituito un Fondo di 200milioni di Euro in favore delle grandi imprese che si trovato in situazione di 

temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-

19. Il Fondo opera concedendo finanziamenti, da restituire in massimo 5 anni, alle grandi imprese così come 

individuate dalla normativa dell’Unione Europea. Non possono accedere ai finanziamenti le imprese del settore 

bancario, finanziario e assicurativo, nonché le imprese che risultavano in situazione di difficoltà già al 31 dicembre 

2019. 

 

18. MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA FIERE 
Viene rifinanziato di 150milioni il fondo rotativo (c.d. “fondo 394”) e la sezione istituita dall’art. 72 del DL 

18/2020, volta al supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di 
società di capitali.  

E’ istituito un fondo con dotazione di 100milioni destinato al ristoro derivanti dalle perdite per annullamento, 
rinvio o ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica, di fiere e congressi. 

Le misure di cui sopra non sono compatibili tra di loro.  

 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti. 

 
TCA - Triberti Colombo & Associati 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;137
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;149

