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Newsletter 16/2021 

Conversione “Decreto Sostegno”: novità  
Con il presente documento si fornisce l’informativa sulle novità introdotte dalla Legge di 
conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), pubblicato nella G.U. n. 120 del 21 
maggio.  

Di seguito si richiamano, in sintesi, gli argomenti. 
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1. Proroga del versamento dell'Irap non versata ai sensi 
del DL Rilancio 
Il nuovo articolo “01” del Decreto dispone il differimento dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 
2021 del termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo 
acconto 2020) non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero 
contenute nel DL 34/2020 (decreto Rilancio) a favore di lavoratori autonomi e imprese con 
ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, ovvero in violazione delle 
condizioni e dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
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2. Rivalutazione dei beni di impresa anche nel 2021 
L’articolo 1-bis del Decreto dispone la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal 
Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che 
i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente.  

La “rivalutazione 2021” tuttavia può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è 
prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021. 

Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “rivalutazione 
ordinaria” ex L. 160/2019, la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori 
fiscali, sebbene dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 
10% (non ammortizzabili). 

 

3. Contributo a fondo perduto per le start up 
L’Art. 1-ter ha previsto un contributo a fondo perduto ammontante a 1.000 euro per i soggetti 
che, pur avendo attivato la partita IVA nel 2018, hanno iniziato l’attività nel 2019, come da 
risultanze del registro delle imprese, ai quali non spetta il contributo in quanto l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% 
rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché 
siano rispettati gli altri requisiti stabiliti. 

Considerato che, ad oggi, la procedura non consente di attestare questi nuovi presupposti è 
presumibile la diffusione di nuove procedure, con individuazione di maggiori termini. 

 

4. Rivalutazione beni d’impresa alberghi 
Il nuovo articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 6-bis del DL 
23/2020, in materia di rivalutazione dei beni di impresa nei settori alberghiero e termale. 

Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli 
immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti 
operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, 
rinnovo o completamento.  

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di 
ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente. 
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5. Abolizione canone RAI 2021 per le strutture ricettive 

L’art. 6 comma 5 del Decreto dispone per l’anno 2021 l’abolizione del canone di abbonamento 
RAI dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali 
pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore. 

 

6. IVA indetraibile nel calcolo della spesa ai fini del 
Superbonus 

L’art. 6-bis del Decreto dispone che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle 
spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dall’articolo 119 del DL Rilancio (Superbonus 110%) 
può essere considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, 
indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. 

 

7. Esenzione prima rata IMU 2021 

L’Art. 6-sexies del Decreto dispone che in considerazione del perdurare degli effetti connessi 
all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, relativa 
agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’articolo 1 del DL 
Sostegni medesimo ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto. 

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui 
siano anche gestori. 

L’agevolazione si applica pertanto in relazione agli immobili appartenenti ai soggetti che 
esercitano attività di impresa, arti e professionisti, con i requisiti per l’accesso ai contributi a 
fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Inoltre, il proprietario dell’immobile deve 
essere anche il gestore dell’attività. 

 

8. Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd 

L’Art. 14 -bis del Decreto ha incrementato di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico 
per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con apposito decreto, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono 
individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi. 
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9. Sospensione dei termini per i professionisti in caso di 
malattia o infortunio 

L’Art. 22-bis del Decreto ha previsto una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per 
impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all’infezione da 
Covid-19. 

Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della 
quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione 
dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della 
quarantena. 

La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente 
data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico 
deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo 
posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione. 

 

10. Sostegno alla cultura: credito d’imposta 

L’Art. 36-bis del Decreto ha previsto, al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal 
vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una 
riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un 
credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, per le spese sostenute 
nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le 
modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. 

 

11. Misure per le attività sportive 

L’Art. 36-ter del Decreto ha previsto la sospensione delle attività sportive determinata dalle 
disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in 
relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e 
impianti sportivi. 
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Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti: 

 il rimborso del prezzo, 

 lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, 

 un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello 
stato di emergenza nazionale. 

 

 

******************************** 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. 

 

Napoli, 27 maggio 2021  

 

Dott.ssa Claudia De Falco 

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it 

 

Dott. Marco Fiorentino 

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

 

 

DISCLAIMER 

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, 
non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una 

consulenza specifica. 

 

Fiorentino Associati sostiene 

www.associazionedo.no.it 
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