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Nota metodologica

Il Decreto Legge “Sostegni” che di seguito esaminiamo, non rappresenta solo uno strumento – indispensabile -

per cercare di ridurre l’impatto dei problemi connessi con la gestione dell’emergenza Covid: inevitabilmente si 

trova sotto i riflettori anche perché si tratta del primo atto complesso offerto al giudizio degli italiani, da parte 

del nuovo Governo presieduto da Mario Draghi.

Noi lo abbiamo esaminato senza preconcetti, cercando di privilegiare l’attenzione alle misure di potenziale 

interesse per il sistema cooperativo del nostro territorio. Nelle prossime settimane vi sarà, all’interno dei 

momenti di confronto organizzati da Legacoop a tutti i livelli, lo spazio per esaminare i risvolti delle scelte 

politiche inevitabilmente connesse con gli strumenti previsti negli articolari del Decreto Legge. Per ora non si 

può però negare come l’esame del provvedimento lasci l’impressione di un filo conduttore costantemente 

vicino a quello offerto dalle misure previste dal Governo che ha preceduto quello attualmente all’opera.

Ma, restando al merito dell’esame dell’articolato, nelle pagine che seguono noterete come abbiamo selezionato 

e sintetizzato in modo inevitabilmente arbitrario – ma, ci auguriamo, utile - le singole scelte, cercando di 

utilizzare al meglio le competenze di tipo fiscale, giuslavoristico e legale, che sono a disposizione grazie alla 

struttura di Federcoop, che è naturalmente a disposizione per procedere ad un esame specifico, caso per caso, 

impresa per impresa, ma anche durante i momenti assembleari che abbiamo in animo di organizzare.

Di questo voglio ringraziare molto Laura Macrì, Federica Buzzi, Claudio Riciputi ai quali si deve la costanza di 

un impegno di grande attenzione, costantemente messo al servizio della cooperazione romagnola

Il Presidente di Legacoop e Federcoop Romagna

Mario Mazzotti



FISCO



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI (ART.1)

• E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti residenti o stabiliti nel

territorio dello Stato che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono

reddito agrario, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei

corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare

medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019

• Requisiti soggettivi:

• Non vi è alcun riferimento ai codici ATECO

• Sono esclusi:

• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DL o

che hanno attivato la partita IVA dopo la sua entrata in vigore (23/3/2021);

• gli enti pubblici (ex art. 74 TUIR)

• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162 TUIR

(holding di partecipazione/industriali)



• Requisiti oggettivi. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

• Ricavi (rif. art. 85, lettere a) e b) TUIR nel secondo periodo di

imposta antecedente all’entrata in vigore del decreto (*) (anno 2019

per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno

solare) non superiori a euro 10 milioni (per SC si veda rigo RS 107,

col.2 del modello di dichiarazione dei redditi 2020 relativo al periodo

di imposta 2019)

• Riduzione del fatturato: l’ammontare medio mensile del

fatturato/corrispettivi dell’intero anno 2020 sia inferiore di almeno il

30% rispetto al 2019 (requisito non richiesto per chi ha attivato la

partita IVA dal 1/1/2019). Come già nelle misure di sostegno

introdotte dai precedenti decreti, per determinare correttamente il

calo del fatturato occorre fare riferimento alla data di effettuazione

delle operazioni (restano validi i chiarimenti forniti con le circolari

AdE n. 15/E/2020 e 22/E/2020

(*) 23 marzo 2021



• Determinazione del contributo: applicazione di una percentuale all'entità

della riduzione del fatturato, nelle seguenti misure:

• 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000

euro nel periodo d’imposta 2019;

• 50% per i soggetti con ricavi/compensi tra 100.000 ed €. 400.000.

• 40% per i soggetti con ricavi/compensi superiori ad €. 400.000 ed

inferiore a €. 1 mil.

• 30% per i soggetti con ricavi/compensi superiori ad €. 1 mil. e

inferiori €. 5 mil.

• 20% per i soggetti con ricavi/compensi superiori ad €. 5 mil. e

inferiori €. 10 mil.

• Limiti. Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è
riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per
le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.



• Modalità: i contribuenti dovranno presentare all’AdE apposita istanza in via

telematica (anche tramite un intermediario abilitato) dichiarando la sussistenza

dei requisiti; modalità, contenuto e termini di presentazione dell’istanza sono

stati definiti dal provvedimento del Direttore dell’AdE del 23 marzo 2021.

L’istanza può essere presentata a partire dal 30/3/2021 e non oltre il 28 maggio

2021

• Erogazione. Il contributo potrà, a scelta del contribuente (*), essere

riconosciuto sotto forma:

• di contributo diretto (come le precedenti forme di sostegno)

• di credito di imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24

• Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle

imposte sui redditi/IRAP

(*) La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del

contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del

contributo



PROROGA TERMINI PER REGISTRI IVA E DICHIARAZIONE 
IVA PRECOMPILATI (ART.1)

• Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale

saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri IVA

precompilati e le liquidazioni periodiche IVA precompilate.

• Le bozze della dichiarazione annuale IVA saranno messe a

disposizione dei contribuenti a partire dalle operazioni IVA

effettuate dal 1° gennaio 2022.



MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA 
APPARTENENTI A COMPRENSORI SCIISTICI (ART.2)

• E’ istituito un Fondo 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, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a

comprensori sciistici

• Con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui

al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome

sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019



PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI 

CARICHI (ART.4)

• Viene esteso al 30/04/2021 il periodo di sospensione del versamento di

tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di

pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente

delle Riscossione. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati in un’

unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di

sospensione (31/05/2021)

• Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000

euro risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal

2000 al 2010 delle persone fisiche che hanno conseguito nel 2019 un

reddito imponibile fino a euro 30.000 (le modalità saranno stabilite da

apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del

presente)



PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI 

CARICHI (ART.4)

• «Rottamazione-ter» e «saldo e stralcio»

• Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel

2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

• Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono

essere versate entro il 30.11.2021.

• Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.



DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI (ART.5)

• Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme

dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel

rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle

dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al

2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-

ter D.P.R. 600/1973.

• Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del

volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è

prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

• Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i

requisiti previsti.

• In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non

produce effetti.



PROROGA DEI TERMINI PER LA CONSERVAZIONE DELLE 
FATTURE ELETTRONICHE (ART.5)

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il

10.06.2021.

RIDUZIONE DEL CANONE RAI (ART.6)

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di

bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto

del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il

pagamento.



LAVORO



PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 (ART. 8)

Sono stati prorogati i trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario erogato 
dal FIS e CIGD con la causale «COVID-19»

Periodi differenziati:

a) 13 settimane fruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la CIGO

b) 28 settimane fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l’AO e la 
CIGD

Tutti questi ulteriori periodi non prevedono la contribuzione 
addizionale



AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: DISCIPLINA 
(ART.8)

Analoga procedura sindacale (informativa OO.SS. ed eventuale esame congiunto) 
prevista dalle precedenti norme che hanno regolamentato gli ammortizzatori 
sociali con causale Covid-19.

Caratteristiche:

a) Deroga ai limiti di durata previsti dal D.lgs 148/2015;

b) Semplificazione nella fase di presentazione della domanda

c) In caso di pagamento diretto sostituzione del modello SR41 con il nuovo flusso 
Uniemens-Cig

Destinatari: lavoratori in forza al 23 marzo 2021

Eliminazione del concetto introdotto con il decreto «Agosto» relativo alla 
sovrapposizione dei periodi previsti dalle precedenti normative: i periodi previsti 
dal DL 41/2021 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge di Bilancio 2021

Possibilità dell’anticipo aziendale anche per la CIGD    



AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART.8)

Le domande vanno presentate a pena di decadenza entro la fine del mese 
successivo a quello in cui è iniziata la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del 
mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 41 (30 aprile).

In caso di mancato rispetto del termine, il pagamento delle prestazioni è a carico 
del datore di lavoro.

In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare i 
dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se 
posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione. In fase di prima 
applicazione, il termine è spostato al trentesimo giorno  successivo alla data di 
entrata in vigore del DL 41 (23 aprile) se tale termine è posteriore a quello 
ordinario.



PROROGA CISOA COVID-19 (ART. 8)

• Destinatari: quadri, impiegati e OTI di datori di lavoro agricoli (sono compresi 
anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante)

• In deroga ai limiti di legge riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate 
presso la stessa azienda (181 nell’anno di riferimento), previsione di ulteriori 120 
giornate da collocarsi nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021

• Le domande vanno presentate –a pena di decadenza – entro la fine del mese 
successivo alla sospensione. In fase di prima applicazione, il termine di 
decadenza è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del 
DL 41/2021 (aprile 2021)

• I periodi in integrazione salariale sono computati ai fini del raggiungimento del 
requisito delle 181 giornate lavorative previste dall’art. 8 della legge 457/72   



ESTENSIONE DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 8)

Fino al 30 giugno 2021 per le imprese soggette alla CIGO e fino al 31 ottobre per le 
imprese che possono accedere all’AO, alla CIGD e alla CISOA: :

a) È precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 
24 della legge 223/91;
b) Restano sospese le procedure pendenti e avviate successivamente al 23 febbraio
2020;

c) Fa eccezione l’ipotesi di cambio di appalto, ossia se il personale già impiegato
nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una
disposizione di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto (cosiddetta
clausola sociale);

d) Sono preclusi i licenziamenti per GMO

e) Sono sospese le procedure in corso avviate ai sensi dell’art. 7 della legge
604/66.



DEROGA ALL’ESTENSIONE DIVIETO DI LICENZIAMENTO 
(ART. 8)

Il divieto non opera nei casi di licenziamento motivati:

• dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa;

• Dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in
liquidazione dell’impresa stessa, senza continuazione anche parziale
dell’attività;

• Nei casi di accordo collettivo dove è prevista l’adesione volontaria con
incentivo all’esodo;

• In caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio. Nel caso
in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo, la deroga non
si estende per i licenziamenti relativi a tale ramo



LAVORATORI FRAGILI/CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA 
NASPI (ARTT. 15 e 16)

I lavoratori fragili hanno diritto, fino al 30 giugno 2021, a svolgere la 
propria attività in modalità agile.

I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo 
di comporto.

Dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, per avere diritto al 
riconoscimento della Naspi, non sono necessari i 30 giorni di effettivo 
lavoro nei  dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.



MODIFICHE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
(ART.17)

Possibilità – fino al 31 dicembre 2021 -di prorogare o rinnovare un contratto a 
tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi senza inserire le 
causali. 

Il 31 dicembre è il termine ultimo per stipulare il contratto

La proroga o il rinnovo possono essere fatti una sola volta e devono 
rispettare, oltre il limite dei 12 mesi, il limite complessivo di 24 mesi di 
rapporti a tempo determinato.

La proroga è considerata neutra ai fini del computo del numero massimo di 4 
proroghe previste dall’art. 21 del D.lgs 81/2015;

In caso di rinnovo non si applica lo «stop and go» previsto dal citato art. 21

Il precedente utilizzo di proroghe o rinnovi  avvenuti in deroga al decreto 
«dignità» ai sensi del decreto «Agosto» o della legge di Bilancio 2021 non è 
ostativo alla nuova previsione legislativa     



INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO 
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART.14)

Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore (per interventi in favore

delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale), previsto dal Decreto Ristori (all’art. 13-

quaterdecies del D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 176/2020), istituito

presso il Ministero del Lavoro, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, l’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è modificato

come segue: «Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano

ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei

Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si

adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il [31 marzo 2021] 31

maggio 2021. Entro il medesimo termine, esse 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.



FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA (ART. 26)

Per l’anno 2021 è istituito presso il MEF un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno

delle categorie economiche particolarmente colpite dal Covid, 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 tra le Regioni e le Province autonome è effettuato con DPCM su proposta del MEF,

d’intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni/Province autonome, da adottare

entro 30 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto.



REVISIONE DEL RIPARTO DEL CONTRIBUTO PER IL 
RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI 

CAUSA COVID (ART. 27)

E’ stato ridefinito il riparto tra le Regioni a statuto ordinario del contributo di 110 milioni di

euro per l’anno 2021 a sostegno delle categorie soggette a restrizioni in relazione

all’emergenza Covid (di cui all’art. 32-quater, comma 2, del D.L. 137/2020, convertito con

modificazioni dalla Legge 176/2020).

Per la Regione Emilia Romagna il contributo assegnato è di euro 9.350.000 (pari al 8,51%).



MISURE URGENTI PER LA CULTURA (ART. 36)

Il Fondo per la parte corrente istituito a sostegno dello spettacolo, del cinema e

dell'audiovisivo è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (a sostegno di librerie,

editoria, filiera di produzione del libro, nonché per annullamento, rinvio o ridimensionamento

di spettacoli e mostre) è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali,

afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti

d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata

la spesa di [25 milioni] di 105 milioni di euro per l'anno 2021.



SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE - 1/2 (ART. 37)

Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività per le grandi imprese*, che si trovano in

situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa al

Covid, è istituito presso il MISE un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di

euro per l’anno 2021.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine
massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, escluse le imprese del settore bancario,
finanziario ed assicurativo.

(*Si definisce «Grande Impresa»: - l’impresa che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50
milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro; - l’impresa che occupa più di 250
persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro; - l’impresa che occupa più di 250 persone e realizza un
totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro)



SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE - 2/2 (ART. 37)

Si considerano 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» come definita dall’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, ma che presentano

prospettive di ripresa dell’attività.

Non possono accedere agli interventi le grandi imprese che si trovavano già in «difficoltà» alla data del

31.12.2019.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il

rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la

concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti,

immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti

sorti per la restituzione delle somme concesse sono soddisfatti in prededuzione.

Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, entro 30 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso al finanziamento.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione

europea.



MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA DELLE FIERE (ART. 38)

La dotazione del Fondo per la promozione integrata, istituito presso il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021 al fine della

concessione, a favore di enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali o di imprese aventi

come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, di contributi a fondo

perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure

di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni

di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, rinvio o

ridimensionamento causa Covid di fiere e congressi. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare

entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le

modalità di ripartizione ed assegnazione di tali ristori.

La corresponsione dell’indennità di sostegno di cui al suddetto Fondo c/o il Ministero del turismo non è

compatibile con le misure di sostegno di cui al Fondo per la promozione integrata c/o il Ministero degli

affari esteri.



INCREMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO 
DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA (ART. 39)

Al Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, viene attribuita una dotazione di [150 milioni] 300 milioni di

euro per l'anno 2021.


