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Circolare n.4/2021 
 

La presente per illustrarVi sinteticamente le novità introdotte con il nuovo Decreto Legge Sostegni n° 41, 
entrato in vigore il 22 Marzo 2021. 
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1. Premessa 
 
Il Decreto Legge Sostegni n° 41, approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 19 Marzo 2021 è 
entrato in vigore il 22 Marzo 2021 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in attesa di conversione 
in Legge da parte delle Camere. 
Vista la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori 
economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la 
tutela della salute in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e considerata la 
straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all’economia, intervenuti a 
tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli 
Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato 
emanato il seguente Decreto Legge. 
Qui sotto verranno evidenziate le principali novità, divise per tipologia. 
 

2. Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore 
 

Articolo 1 Contributo a fondo 
perduto in favore degli 
operatori economici e 
proroga dei termini 
precompilata IVA 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza 
epidemiologica sa Covid-19 è riconosciuto un contributo a fondo 
perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, 
arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo non 
spetta se l'attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del 
presente decreto e se il soggetto ha attivato la Partita Iva dopo 
l'entrata in vigore del presente decreto. Tale contributo spetta a 
condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto 
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell'anno 2019. Per determinare correttamente gli importi, si fa 
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione 
di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato 
la Partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in 
assenza dei requisiti di cui sopra. L'ammontare del contributo è 
determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una 
percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come 
segue: - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 
Euro 100mila; - 50% per i soggetti con ricavi e compensi tra Euro 
100mila e Euro 400mila; - 40% per i soggetti con ricavi e compensi 
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tra Euro 400mila e Euro 1milione; - 30% per i soggetti con ricavi 
e compensi tra Euro 1milione e Euro 5milioni; - 20% per i soggetti 
con ricavi e compensi tra Euro 5milioni e Euro 10milioni. 
L'importo del contributo non può essere superiore a Euro 
150mila ed è riconosciuto per un importo non inferiore a Euro 
1.000 per le persone fisiche e a Euro 2.000 per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche. Tale contributo non concorre alla 
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Per 
ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati 
presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza 
all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei 
requisiti definiti precedentemente. L'istanza deve essere 
presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura 
telematica per la presentazione della stessa.  

Articolo 2 Misure di sostegno ai 
comuni a vocazione 
montana appartenenti a 
comprensori sciistici 

Viene predisposto un fondo con una dotazione di 700 milioni di 
Euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in 
favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni 
o servizi al pubblico. Le Regioni e Province autonome, entro 30 
giorni dall'emanazione del decreto ministeriale vanno a 
destinare le risorse ripartite in virtù del citato decreto 
ministeriale, assegnando, per l'erogazione in favore dei soggetti 
esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al 
pubblico: - una quota non inferiore al 70% ai comuni in ragione 
dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun 
comune venduti nell'anno 2019; - la restante quota a tutti i 
comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale 
appartengono i comuni di cui sopra per la distribuzione in misura 
proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di 
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 
2017-2019, nonché in favore di maestri di sci iscritti in uno degli 
appositi albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 
febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'albo professionale per 
la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività 
alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole di sci presso le quali 
i maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione 
della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 
2017-2019. 
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Articolo 4 Proroga del periodo di 
sospensione delle attività 
dell'agente della 
riscossione e 
annullamento dei carichi 

All'interno dell'articolo è prevista la cancellazione definitiva dei 
debiti fiscali, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della 
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla 
data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni" hanno importo 
residuo fino a 5milla Euro (comprensivi di capitale, interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello 
"Stralcio" sono compresi anche quelli eventualmente presenti 
nei piani di pagamento della Rottamazione-ter e del Saldo e 
Stralcio. Sono beneficiari di questa cancellazione le persone 
fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un 
reddito imponibile fino a 30mila Euro e i soggetti diversi dalle 
persone fisiche che hanno percepito, nel periodo di imposta in 
corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino 
a 30mila Euro. Tale annullamento non si applica alle seguenti 
tipologie di carichi affidati all'Agente della Riscossione: - per i 
debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'UE e all'imposta 
sul valore aggiunto riscossa all'importazione; - per i debiti 
derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi 
dall'UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti; - 
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di 
provvedimenti e sentenze penali di condanna. La definizione 
delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti sarà 
disposta con decreto del MEF entro 30 giorni dalla data di 
conversione in legge del Decreto Sostegno. Il Decreto prevede 
inoltre che le somme versate anteriormente alla data 
dell'annullamento restano definitivamente acquisite. Per quanto 
riguarda la rottamazione-ter, slitta al 31 luglio 2021 il termine per 
pagare le rate del 2020, mentre per quelle del 2021 c'è tempo 
fino al 30 novembre 2021. Entro quindi il 31 luglio 2021 dovranno 
essere corrisposte integralmente: - rate della Rottamazione-ter e 
della Definizione agevolata delle risorse UE scadute il 28 
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; - le rate 
del Saldo e Stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020. 

Articolo 5 Ulteriori interventi fiscali 
di agevolazione e 
razionalizzazione connessi 
all'emergenza Covid-19 

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito 
riduzioni del volume di affari nell'anno 2020, possono essere 
definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal 
presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le 
somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 
dichiarazioni; Accedono a tale definizione i soggetti con Partita 
Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, 
che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume 
d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno 
precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali 
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dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di 
presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore 
aggiunto per il periodo di imposta 2020. Per i soggetti non tenuti 
alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul 
valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera 
l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni 
dei redditi presentate entro il termine di presentazione della 
dichiarazione annuale dei redditi per il periodo di imposta 2020. 

Articolo 6 Riduzione degli oneri delle 
bollette elettriche e della 
tariffa speciale del Canone 
RAI 

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri 
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze 
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, 
con riferimento alle voci della bolletta identificate come 
"trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di 
sistema", nel limite massimo delle risorse. L'Autorità ridetermina 
le tariffe di distribuzione di misura dell'energia elettrica nonché 
le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da 
applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno, in modo che: - sia previsto 
un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre 
dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di 
prelievo; - per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 
3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo 
periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate 
nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un 
volume di energia prelevata pari a quello effettivamente 
registrato e un livello di potenza impegnata fissato 
convenzionalmente a 3 kW. 

 
 

3. Lavoro e contrasto alla povertà 
 

Articolo 8 Nuove disposizioni in 
materia di trattamenti di 
integrazione salariale 

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività 
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. I 
datori di lavoro provati che sospendono o riducono l'attività 
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 possono presentare domanda per i trattamenti di 
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale. Tali domande 
vengono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
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sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 

Articolo 10 Indennità per i lavoratori 
stagionali del turismo, 
degli stabilimenti termali, 
dello spettacolo e dello 
sport 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano 
svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 
medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporti di 
lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva 
di Euro 2.400. Tale indennità viene riconosciuta anche ai 
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese 
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti 
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di 
entrata in vigore e che abbiano svolto la prestazione lavorativa 
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di 
pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di Naspi alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Ai seguenti 
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, 
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è 
riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a Euro 2.400: - 
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione 
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano 
svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 
medesimo periodo; - lavoratori intermittenti che abbiano svolto 
la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 
presente decreto; lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 
presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi 
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 
c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo 
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla gestione 
separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un 
contributo mensile; - incaricati alle vendite a domicilio con 
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reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività 
superiore a Euro 5.000 e titolari di Partita Iva attiva, iscritti alla 
gestione separata alla data di entrata in vigore del presente 
decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I 
soggetti sopra elencati non devono essere in alcuna delle 
seguenti condizioni: titolari di contratto di lavoro subordinato, 
con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto 
all'indennità di disponibilità, titolari di pensione. Viene 
riconosciuta un'indennità pari a Euro 2.400 ai lavoratori 
dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 
stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di 
seguito elencati: - titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o 
più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del 
turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad 
almeno trenta giornate; - titolarità nell'anno 2018 di uno o più 
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel 
medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta 
giornate; - assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 

Articolo 11 Disposizioni in materia di 
reddito di cittadinanza 

Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 
1milione di Euro per le finalità ivi previste. Per l'anno 2021, 
qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a 
termine comporti un aumento del valore del reddito familiare 
fino al limite massimo di Euro 10.000 annui, il beneficio 
economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legge è 
sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto 
l'aumento del reddito familiare fino ad un massimo di sei mesi. 

Articolo 12 Ulteriori disposizioni in 
materia di Reddito di 
Emergenza 

Nell'anno 2021, il reddito di emergenza è riconosciuto per tre 
quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai 
nuclei familiari in condizioni di necessità economica in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che 
siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: - un 
valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore 
ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82 comma 5 
del D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione 
in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia 
è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di 
locazione come dichiarato ai fini ISEE; - assenza nel nucleo 
familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una 
delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto; - 
possesso dei requisiti di cui ai commi 2 lett. a), c) e d), 2bis e 3 
lett. a), b) e c) dell'articolo 82 D.L. 34/2020. 
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Articolo 17 Disposizioni in materia di 
proroga o rinnovo di 
contratti a termine 

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima 
complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o 
prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola 
volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 

 
4. Salute e sicurezza 

 
Articolo 20 Vaccini e farmaci Il fondo è stato incrementato nella misura pari a Euro 

2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui 2.100.000.000 da destinare 
all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 ed Euro 700.000.000 per 
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19. Per 
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio 
nazionale, Regioni e Province autonome assicurano la 
somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 anche con il 
coinvolgimento di medici di medicina generale, di continuità 
assistenziale, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, ... Al 
fine di accelerare la campagna vaccinale viene ampliato l'orario 
per lo svolgimento di tale attività. Per tale attività viene 
autorizzata una spesa pari a 100 milioni di Euro. 

Articolo 22 Proroga della ferma dei 
medici e degli infermieri 
militari e degli incarichi 
dei funzionari tecnici per 
la biologia del Ministero 
della difesa 

La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari è 
prorogata con il consenso degli interessati fino al 31 dicembre 
2021. 

 
5. Sostegno agli enti territoriali 

 
Articolo 24 Rimborso spese sanitarie 

sostenute dalle Regioni e 
Province autonome 
nell'esercizio 2020 

Nello stato di previsione del MEF è istituito per l'anno 2021 un 
fondo con una dotazione di 1000 milioni di Euro quale concorso a 
titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e 
Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. 
Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
l'importo di cui sopra è ripartito in favore delle Regioni e Province 
autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto 
del MEF, di concerto con il Ministro della Salute. 

Articolo 25 Imposta di soggiorno È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un 
fondo con 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 
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contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, in 
conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del 
Covid-19 

Articolo 26 Fondo per il sostegno 
delle attività economiche 
particolarmente colpite 
dall'emergenza 
epidemiologica 

Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del MEF un 
fondo di 200 milioni di Euro da ripartire tra Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle 
categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da 
Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di 
ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel 
settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo tra 
Regioni e Province autonome è effettuato, sulla base della 
proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 
del MEF da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto.  

Articolo 29 Trasporto pubblico locale Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e 
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e 
consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in 
conformità alle misure di contenimento della diffusione da Covid-
19, la dotazione del fondo viene incrementata di Euro 800 milioni 
per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la 
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai 
soggetti. 

 
 

6. Ulteriori interventi settoriali 
 

Articolo 31 Misure per favorire l'attività 
didattica e per il recupero 
delle competenze e della 
socialità delle studentesse e 
degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 

Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è 
incrementato di 150 milioni di Euro per l'anno 2021. Tale 
incremento è destinato all'acquisto di: dispositivi di protezione e 
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni 
altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia 
riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza 
psicologica e pedagogica da rivolgere in particolar modo a 
studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in 
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-
19; - servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni 
scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle 
attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test 
diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, 
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all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti 
nell'ambito dell'indagine epidemiologica anche allo scopo di 
svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i 
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; - 
dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di 
inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento ed altri bisogni educativi speciali 

Articolo 37 Sostegno alle grandi 
imprese 

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in 
situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla 
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero 
dello sviluppo economico, un apposito fondo per l'anno 2021, 
con una dotazione di Euro 200.000.000. Tale fondo opera 
concedendo aiuti sottoforma di finanziamenti, da restituire nel 
termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, ad 
esclusione di quelle appartenenti al settore bancario finanziario 
e assicurativo. Sono considerate in temporanea difficoltà 
finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici 
inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate 
o che si trovano in situazione di difficoltà, ma che presentano 
prospettive di ripresa dell'attività. Il finanziamento viene 
concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere 
il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. 
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