
Decreto Sostegni bis: le novità per imprese e professionisti 

Contributi a fondo perduto 

Il decreto legge ha previsto un pacchetto di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 

15,4 miliardi. 

In particolare: 

 8.000 milioni di euro per l’anno 2021 sono stanziati per gli indennizzi automatici corrisposti 

dall’Agenzia delle Entrate; 

 3,4 miliardi di euro per gli indennizzi alternativi che spettato a chi avrà subito un calo di fatturato 

(per cui è demandato ad altro decreto stabilire la percentuale) tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 

marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, 

 4 miliardi di euro per gli indennizzi a conguaglio calcolati sul risultato d'esercizio. 

Sostegni per le attività economiche chiuse 

Con il decreto legge sono stati stanziati 100 milioni di euro per il sostegno alle attività economiche chiuse. 

La misura riguarda le attività per cui sia stata disposta la chiusura fra il 1° gennaio 2021 e la data di 

conversione del decreto, per almeno quattro mesi. 

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già 

adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi. 

Liquidità per imprese e professionisti 

Tra le misure previste: la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui prestiti previsti dal Fondo di 

Garanzia e da Garanzia Italia di Sace, gli incentivi alle ricapitalizzazioni con l'Ace rafforzata e 

l'introduzione un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone 

fisiche in start-up e Pmi innovative. 

Cartelle esattoriali 

Prorogato per altri due mesi lo stop per le cartelle esattoriali, la riscossione potrà ripartire dal 1° luglio. 

Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall'Agenzia della 

Riscossione tra il 1° maggio e l'entrata in vigore del decreto. 

Credito d’imposta per affitti d’azienda 

Il decreto legge ha rinnovato il credito d'imposta per i canoni di locazione per 5 mesi, da gennaio a maggio, 

per le imprese che hanno registrato perdite del 30% nei confronti tra 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e lo 

stesso periodo 2019-2020, mentre viene prorogata fino al 31 luglio la misura per imprese turistico-ricettive, 

agenzie di viaggio e tour operator.  

Turismo 

I fondi destinati al settore del turismo sono 3,340 miliardi. Le risorse saranno suddivise per la montagna, 

gli operatori, le città d’arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d'imposta per canoni 

locazione. 



Il decreto legge ha previsto, inoltre, 150 milioni di euro per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour 

operator, delle guide turistiche e delle imprese del settore. 

È stato confermato il bonus vacanze, che si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour 

operator. 

È stato istituito presso il ministero dei Beni culturali un fondo da 50 milioni di euro per il rilancio della 

attrattività turistica delle città d’arte. Riguarda i territori dove si trovano siti riconosciuti dall’Unesco 

patrimonio mondiale dell’umanità. 

Settore del tessile e della moda 

95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022 per un credito d'imposta in favore del settore del tessile e 

della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per contenere gli effetti negativi 

delle giacenze di magazzino. 


