Provaglio d’Iseo (BS), 30.03.2021
Circolare n. 04 / 2021
Oggetto: Le novità del C.D. “DECRETO SOSTEGNI”
Con la presente circolare Vi informiamo in merito alle novità introdotte dal Decreto Sostegni
del 22.03.2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID 19”.
Il Decreto contiene molteplici novità, tante delle quali necessitano ancora di chiarimenti
ufficiali, pertanto vi riportiamo primariamente due aspetti:
1. Contributo a fondo perduto
2. Proroga sospensione versamenti / Notifiche Cartelle
1. Contributo a fondo perduto
Il Decreto Sostegni ha previsto un contributo a fondo perduto da erogare su istanza a tutti i
soggetti esercenti attività di impresa e di lavoratore autonomo, indipendentemente dal codice
attività Ateco. Al fine di poter usufruire del contributo in esame, è richiesta la sussistenza
delle seguenti 2 condizioni:
- ammontare dei ricavi / compensi del 2019 non superiori a € 10 milioni;
- riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019: l’ammontare medio mensile
del fatturato / corrispettivi 2020 deve essere inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio
mensile del fatturato / corrispettivi 2019.
Soddisfatte le due precedenti condizioni, il contributo è determinato applicando una specifica
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e
l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020. La percentuale applicabile è
individuata in misura diversa, in funzione dei ricavi / compensi 2019.
Per le partite iva aperte dal 1 gennaio 2019, il contributo è riconosciuto indipendentemente
dal calo del fatturato nella misura di 1.000 euro per le imprese individuali/professionisti e di
2.000 per le società.
Lo Studio procederà in questi giorni ad analizzare la fattibilità del diritto al contributo per tutti i
clienti. L’analisi della fattibilità sarà gratuita mentre la predisposizione e l’invio delle istanza
verranno addebitate secondo il seguente tariffario:
- Predisposizione:
- Invio:
- Per contributi superiori a € 1.000:

Euro 90,00
Euro 16,00
2% della parte eccedente i 1.000 Euro

2. Proroga sospensione versamenti / Notifiche Cartelle
Nel “Decreto Sostegni” è prevista:
- la proroga dal 28.02.2021 al 30.04.2021 della sospensione dei versamenti delle somme
derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la

conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.05.2021 (anziché entro il
31.03.2021);
- relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la
proroga al 31.07.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al
30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.07.2021;
- l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.03.2021, fino a € 5.000
risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con
reddito 2019 fino a € 30.000. Resta escluse da cancellazione le somme derivanti da:
1) recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589;
2) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3) multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze
penali di condanna;
4) risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione;
- la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate
rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021. L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati
risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia
agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di
irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento non esitate a contattare il vostro professionista di
riferimento
Cordiali saluti

LO STAFF TAX CARE

