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Circolare di commento al Decreto-Legge 22 
marzo 2021, n.41 – c.d. “Decreto Sostegni” 

AREA AMMINISTRAZIONE E POLITICHE FISCALI 

Articolo 1, commi 1-9  – Contributo a fondo perduto 

Con l’art.1 in commento è riconosciuto nei confronti degli operatori economici colpiti dall’epidemia Covid-19, sulla 
falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del D.L. “Rilancio”, un contributo 
a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono 
attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.  

Il contributo è concesso a condizione di aver conseguito nel corso del 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni 
di euro e aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 
30%. Più’ precisamente, il contributo è calcolato sulla differenza del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 
2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, mentre non spetta a coloro la cui attività 
risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (23.03.2021) ovvero a coloro che hanno attivato la partita 
IVA, a partire dal 24.03.2021 

La misura del contributo è pari: 

• al 60% della predetta differenza, se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro; 
• al 50% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro, ma non superiori a 

400.000 euro; 
• al 40% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro, ma non superiori a 

1 milione di euro; 
• al 30% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni 

di euro; 
• al 20% della predetta differenza, se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di 

euro. 

Il contributo è riconosciuto, comunque, 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, nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio 
mensile almeno pari al 30%. L’ammontare del contributo richiesto non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 150 mila 
euro. 

Per ottenere il contributo a fondo perduto ovvero, alternativamente, il riconoscimento di un credito d’imposta di pari 
importo, da utilizzare in compensazione, ex art.17 del D.Lgs.n.241/97, è necessario presentare un’apposita istanza dal 
30.03.2021 al 28.05.2021, in via telematica all’AdE, mediante i canali telematici della stessa Agenzia, da parte degli stessi 
soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite intermediari di cui all’art. 3, c.3, del DPR n. 322/98 (CAF, professionisti, 
ecc.), delegati alla consultazione del Cassetto  fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, nel periodo sopra indicato, in sostituzione dell’istanza 
precedentemente trasmessa. In tal caso, l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate 
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per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del 
contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. 

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale 
al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini di scadenza di cui sopra. 

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato 
nell’istanza, intestato al codice fiscale della persona fisica ovvero al soggetto diverso dalla persona fisica, che ha richiesto 
il contributo. 

Lo stesso contributo può, come già detto, su scelta irrevocabile del richiedente, essere utilizzato, come credito di 
imposta, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle 
entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli dell’istanza e successivamente alla 
comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale 
“Fatture e Corrispettivi”. Sul punto, si è in attesa di un’apposita risoluzione ministeriale per l’individuazione del codice 
tributo da utilizzare per la compensazione, e il momento a far data dal quale ne sarà possibile la fruizione.  

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 

Per l’attività di controllo e le sanzioni applicabili in caso di indebita percezione del contributo si applicano le disposizioni 
previste dall’articolo 25, commi da 9 a 14, del D.L.n. 34/2020 c.d. Decreto “Rilancio” (v. circ. conf. prot. n. 312/2020). 

Articolo 1, comma 10 - Differimento della predisposizione della dichiarazione precompilata IVA 

E’ disposto il differimento al 01/01/2022 (dal 01.07.2021) dell’avvio delle procedure per la predisposizione delle bozze 
della dichiarazioni IVA dal parte dell’AdE, c.d. precompilata, mentre le bozze dei registri e delle liquidazioni periodiche 
saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni effettuate dal 01.07.2021. 

Articolo 1, comma 11 – Abrogazione dell’erogazione del contributo a fondo perduto per centri commerciali 
e centri storici 

Sono abrogati i commi 14 bis e 14 ter dell’art.1 del D.L.n.137, conv.in L.n.176/2020 (c.d. Decreto “Ristori”), con i quali 
veniva prevista l’erogazione di un apposito contributo a fondo perduto, al verificarsi di determinati presupposti del calo 
del fatturato, nei confronti degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni 
industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3/11/2020. 
Inoltre, si limita il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 
59, comma 1, lettera a), del D.L.n.104/2020 conv. (c.d. Decreto “Agosto”), ai comuni con popolazione superiore a 
diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle 
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze 
turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni 
stessi.  

Articolo 5 – Definizione agevolate delle somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni 
e ulteriori misure di razionalizzazione di adempimenti connessi all’emergenza COVID 19 

Con l’art. 5, commi da 1 a 8, è prevista un’apposita definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo 
automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, richieste con le comunicazioni di irregolarità formale, ex art. 36 
bis del DPR n. 600/73 3 54 bis del DPR n. 633/72, relativamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018. La misura agevolativa 
interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge che hanno subito una riduzione 
maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. 

La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le predette 
comunicazioni di irregolarità, a condizione che le somme dovute siano versate entro 30 giorni dal ricevimento della 
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proposta di definizione da parte dell’AdE. Inoltre, In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le 
comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle 
cartelle di pagamento di cui all’art. 25, c. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, previsti ordinariamente entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni 
presentate nel 2019.  

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per 
l’attuazione della definizione agevolata.  

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione 
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.  

I commi 12 e seguenti dell’art. 5 prevedono una serie di misure atte a razionalizzare obblighi e adempimenti conseguenti 
alla legislazione emergenziale COVID 19. Più in particolare: 

• è prorogata fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra crediti e debiti iscritti a ruolo, in 
relazione all’erogazione dei rimborsi; 

• con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori 
dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’adempimento di conservazione digitale dei documenti tributari, 
attraverso supporti informatici, ordinariamente previsto nel termine di tre mesi successivi al termine di 
presentazione delle relative dichiarazioni annuali, ex art. 7, c. 4-ter del D.L. n. 357/94, conv. in L. n. 489/94, è 
prorogato al 10 giugno 2021; 

• è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021, relativamente al 
termine per l’invio da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche all’AdE e a quello entro cui i 
sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati, che viene fissato al 31 marzo 
2021; 

• viene fissato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti 
la dichiarazione dei redditi precompilata. 

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE  

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

Viene istituito 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 degli operatori del turismo invernale legato alle 
stazioni sciistiche e delle attività correlate colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. 

Il fondo, in particolare, è destinato ai comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori sciistici.  

La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è effettuata con apposito decreto del Ministro 
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con 
la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni, appartenenti ai 
comprensori sciistici, classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) ed H (Comuni 
a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica). 

Il comma 2 dispone, quindi, che le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall’emanazione del decreto interministeriale, 
provvedono ad assegnare le risorse loro ripartite:  

a) per una quota non inferiore al 70% in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita 
a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;  

b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico: 
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• per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono 
attività di vendita di beni e servizi al pubblico 

• in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti 
per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l’attività alla medesima data del 14 febbraio 
2021 nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data 
del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta 2017-2019.  

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'ARERA procederà alla 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 stanziate, pari a 600 
milioni di euro per l'anno 2021. L'Autorità procederà a rideterminare, in via transitoria le tariffe di distribuzione e 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 2021. 

Altri 25 milioni di euro vengono invece stanziati per la riduzione del 30% del canone Rai per l'anno 2021, a favore delle 
strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. L’Agenzia 
delle Entrate - riconosce ai soggetti interessati che hanno proceduto al pagamento, un credito di imposta pari al 30 per 
cento del versamento. 

AREA POLITICHE EUROPEE, COMPETITIVITA’ E UFFICIO STUDI  

Articolo 25 - Imposta di soggiorno 

L’articolo del decreto-legge prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, 
utilizzabile per compensare i Comuni a fronte delle minori entrate dovute alla mancata riscossione della imposta di 
soggiorno, del contributo di sbarco (previsto per le isole minori) e del contributo di soggiorno (specifico per Roma 
Capitale). 

Il Fondo ha una dotazione di 250 milioni di euro per il 2021 ed è ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministero 
dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in Conferenza Stato-città/autonomie 
locali da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge. 

In sostanza la misura sposta a carico del bilancio pubblico, quindi del provvedimento, gli oneri dell’imposta 
ordinariamente a carico degli ospiti delle strutture ricettive. 

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

L’articolo in commento prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un 
Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021 da ripartire tra Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

Le risorse del Fondo sono utilizzate per sostenere le 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”.  

La ripartizione tra Regioni e PPAA è effettuata – sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-
coordinamento - con DPCM su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e previa intesa in Conferenza Stato-
Regioni e PPAA. Il Decreto è adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. 

La novità è interessante in quanto affida alle amministrazioni locali, in aggiunta ai provvedimenti nazionali, risorse per 
compensare le “categorie economiche” colpite dalla pandemia. Le categorie sono tutte, senza particolari limitazioni, 
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pur se il legislatore ha inteso esplicitamente indicare che tra i soggetti beneficiari sono inclusi gli esercizi commerciali e 
di ristorazione nonché negli operatori del comparto di eventi e matrimoni; probabilmente al fine di evitare inopinate 
esclusioni. Questi settori comunque non sono né prioritari né esclusivi per la destinazione delle risorse del Fondo. 

La misura potrebbe essere di particolare interesse, ed a tal fine si suggerisce di monitorare le scelte delle 
amministrazioni locali, per compensare operatori di comparti produttivi colpiti dalla pandemia. Nel settore della 
ristorazione e degli eventi, esplicitamente citati, è opportuno verificare che le amministrazioni competenti includano in 
eventuali provvedimenti anche le imprese agricole che effettuano ristorazione e sono impegnate in questo tipo di 
attività (es. agriturismi ed aziende di ristorazione in azienda agricola). 

Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere 

L’articolo prevede due stanziamenti separati a favore del sistema fieristico; il primo consiste in un rifinanziamento di 
una misura già prevista dal “decreto legge agosto”. Il secondo è invece una previsione del tutto nuova. 

In sostanza: 

• Con i commi 1 e 2 dell’articolo si rifinanzia con ulteriori 150 milioni di euro per il 2021 il “Fondo per la promozione 
integrata”, istituito dal decreto legge “liquidità” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – articolo 72, comma 1) 
per le finalità previste dall’articolo 91, comma 3 del decreto legge 104/2020 e cioè la concessione di contributi 
a fondo perduto e altre misure di sostegno a favore di enti fieristici italiani costituiti in forma di società di 
capitali nonché imprese aventi come attività prevalente la organizzazione di eventi fieristici di rilievo 
internazionale; 

• Con i commi 3, 4 e 6, invece, si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero del Turismo con una 
dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 “destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, 
dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi”. Le modalità di utilizzo delle somme sono adottate con 
DM del Ministero del Turismo entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge. 

Il comma 5 chiarisce che i contributi dei commi 1 e 2 sono incompatibili con quelli dei commi 3, 4 e 6 che si riferiscono 
agli eventi fieristici nazionali e che rimangono di competenza del neonato Ministero del turismo. 

Articolo 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura 

Come noto, la “legge di bilancio 2021” (L. n. 178/2020 – art. 1 c. 128) aveva già istituito un Fondo per le filiere agricole, 
comprese quelle della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021. 

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Mipaaf che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge 
di bilancio con uno o più decreti, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e PPAA, avrebbe dovuto definire criteri e 
modalità di utilizzazione del fondo in linea di principio a favore di tutte le filiere agricole che sono potenzialmente 
beneficiarie di misure ed interventi. 

Il Mipaaf non ha ancora previsto alcun provvedimento attuativo a riguardo e, dunque, le risorse sono ancora tutte 
disponibili. 

Con l’articolo 39 in commento si prevede un rifinanziamento di tale Fondo per il 2021 per ulteriori 150 milioni. Le 
dotazioni complessive a disposizione raddoppiano quindi a 300 milioni di euro per l’anno in corso. 

Sarà quindi ora fondamentale valutare come indirizzare le risorse in questione per le esigenze delle varie filiere 
produttive. 

COORDINAMENTO LEGISLATIVO 
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Articolo 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento 
dei carichi 

L’articolo 4, tenuto conto del persistere dell’emergenza epidemiologica e dei relativi effetti socioeconomici, modifica il 
comma 1 dell’articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, differendo dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, la data finale del 
periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi 
previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di 
addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non.  

La norma in commento procede, altresì, a modificare l’articolo 68, nel senso che viene previsto che non si determina 
l’inefficacia delle definizioni contemplate (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. saldo e 
stralcio), qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020, e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, 
il 31 maggio e il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente: 

- entro il 31 luglio 2021 per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 
luglio e il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021 per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 
31 luglio 2021. 

In considerazione dell’ampiamento del periodo di sospensione, sono stati introdotti adeguamenti della disciplina della 
proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione durante tale 
periodo. 

All’articolo 4 si prevede, come novità sostanziale più importante che siano automaticamente annullati tutti i debiti di 
importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino ad euro 5.000, comprensivo di capitale, 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate, relative ai debiti affidati all’agente 
della riscossione dal 2000 al 2017. 

Tale annullamento dei debiti è subordinato alle seguenti condizioni:  

- le persone fisiche debbono aver percepito nell’anno di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30.000 
- i soggetti diversi dalle persone fisiche devono aver percepito, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 

dicembre 2019, un reddito imponibile fino ad euro 30.000 

La norma che si commenta riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico 
e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi 
con elencazione tassativa che si evidenzierà nel prosieguo. La norma rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia 
e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto che si commenta, la definizione 
delle modalità e delle date di annullamento dei debiti, in precedenza evidenziata, del relativo discarico e della 
conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le 
disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo, per cui, fatti salvi i casi di dolo, non si procede 
a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme 
versate anteriormente alla data dell’annullamento. 

Il comma 6 della norma in commento dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data 
stabilità dal decreto ministeriale da emanarsi, sono sospesi: 

Ø la riscossione di tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto-legge fino a 5.000 
euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi 
affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 

Ø i relativi termini di prescrizione. 

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, relativo allo 
stralcio dei debiti di importo residuo alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione 
dal 2000 al 2010. 
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Da ultimo, l’articolo 4 prevede che l’annullamento dei carichi iscritti a ruolo, fino al tetto di euro 5.000, non si applica ai 
debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato dichiarati illegali, ai crediti 
derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a 
seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della UE e all’imposta 
sul valore aggiunto riscossa all’importazione.  

La norma dispone, infine, che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per 
l’efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto che si commenta, deve trasmettere alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla 
revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni 
parlamentari. 

AREA LAVORO E PREVIDENZA  

Articolo 3 – Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai 
professionisti 

Come noto, la legge di bilancio per il 2021 aveva istituito un apposito Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali 
(esclusi quelli INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli 
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (e cioè le casse privatizzate dei liberi professionisti di cui ai 
d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non 
superiore a 50.000,00 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%  
rispetto a quelli dell’anno 2019 (legge n. 178/2020, art.1, comma 20). 

Alla dotazione inziale del Fondo – pari a 1 miliardo di euro – l’art.3 del decreto-legge “sostegni” aggiunge 1,5 miliardi di 
euro, portando così la dotazione complessiva del Fondo a 2,5 miliardi di euro per il 2021. 

Il decreto in commento precisa, inoltre, che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID” della Commissione UE (nella 
precedente norma niente veniva detto a proposito del regime di aiuto applicabile). 

Si ricorda che si tratta di una norma programmatica, dato che i criteri e le modalità dell’esonero saranno determinati 
con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia, da adottare 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (termine peraltro abbondantemente 
trascorso). 

In attesa del decreto attuativo, si evidenzia che la relazione tecnica al provvedimento in commento ricomprende tra i 
destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi dell’agricoltura iscritti all’INPS (imprenditori agricoli 
professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) che dunque dovrebbero rientrare pienamente, qualora in possesso 
dei requisiti richiesti, nell’ambito di applicazione dell’esonero.  

Articolo 7 e 8 – Proroga trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 

Vengono ulteriormente ampliati e finanziati, rispetto a quanto previsto nell’ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020, 
art. 1, c. 299-305), i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o 
riducono l’attività lavorativa. 

In particolare: 

ü la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 13 settimane nel periodo 1°aprile-30 
giugno 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-31 marzo 
2021); 

ü l’assegno ordinario FIS viene concesso per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la 
legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021); 
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ü la cassa integrazione in deroga - che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo 
determinato - viene concessa per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di 
bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021); 

ü la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA) - per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo 
indeterminato - viene concessa per 120 giornate nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di 
bilancio aveva riconosciuto 90 giornate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021). 

Da sottolineare che i già menzionati trattamenti vengono concessi ai sensi della preesistente normativa COVID in 
materia (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e successive 
modificazioni e integrazioni) e sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge in commento (23 marzo 2021). A tal proposito di ricorda che, invece, i trattamenti previsti dalla legge di 
bilancio erano riconosciuti ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza alla data di entrata in vigore della 
medesima legge di bilancio per il 2021 (1° gennaio 2021 che, secondo l’interpretazione dell’INPS, deve intendersi come 
4 gennaio 2021)1. 

Vale la pena di evidenziare inoltre che il decreto-legge “sostegni” non contiene alcuna regola di raccordo con le 
previsioni in materia di trattamenti di integrazione salariale contenute nella legge di bilancio 2021, alcune delle quali si 
sovrappongono temporalmente alle nuove. Occorrerà dunque attendere in proposito le indicazioni INPS.  

Vediamo più nel dettaglio le singole previsioni. 

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga 

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti salariali disciplinati dagli articoli da 19 a 22-
quinquies del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020), per una durata massima di 13 settimane nel 
periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIG), e per una durata 
massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario FIS e 
la cassa integrazione salariale in deroga (CIGD).  

Per l’accesso ai già menzionati trattamenti con causale COVID-19 non è dovuto alcun contributo addizionale. 

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a 
quello di entrata in vigore del decreto-legge “sostegno” (23 marzo 2021). 

Il decreto “sostegno” semplifica la procedura di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, prevedendo che 
la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali o al saldo delle 
anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con un (nuovo) flusso 
telematico denominato “UniEmens- Cig”, anziché con il modello SR41 (art. 8, comma 5). Naturalmente in proposito 
occorrerà attendere le istruzioni dell’INPS. 

Restano invece invariati i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale: entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se 
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, 
tali termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23 
marzo 2021), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

                                                             

1 Cfr. circ. INPS n. 28/2021 e circolare confederale n. 16369/2021. 
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Si ricorda che alla cassa integrazione in deroga possono fare ricorso, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, i 
datori di lavoro agricolo che occupano operai, impiegati e quadri a tempo determinato; mentre all’assegno ordinario 
FIS possono fare ricorso le strutture del sistema confederale che presentino i relativi requisiti di legge. 

CISOA 

Il trattamento di cassa integrazione salariale per operai, impiegati e quadri agricoli a tempo indeterminato (CISOA), 
disciplinato dall’articolo 19, c. 3-bis, del decreto-legge n.18/2020 (convertito dalla legge n.27/ 2020), richiesto per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga agli ordinari limiti di fruizione riferiti al 
singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181), per una durata massima 
di 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. 

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha 
avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di 
decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore (23 marzo 2021) del decreto-legge in 
commento. 

Vale la pena di sottolineare che la norma non precisa: 

• come le nuove previsioni si raccordano con la previgente normativa (legge di bilancio 2021) che riconosceva 
90 giornate nel periodo 1°gennaio-30 giugno 2021. 

• se i periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104/2020 (convertito dalla legge n. 
126/2020), e ai sensi della legge di bilancio per il 2021 in commento sono computati ai fini del raggiungimento 
del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 

Articolo 8, commi 9-11 – Proroga del divieto di licenziamento (individuale e collettivo) fino al 30/06/2021 

Viene altresì prorogato, fino al 30 giugno 2021, il divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo 
oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, già previsto dall’art. 46 del decreto-legge n.18/2020 
(cd. “cura Italia”) che era stato già prorogato fino al 31 marzo 2020 dall’art. 1, commi 309-311, dell’ultima legge di 
bilancio (legge n. 178/2020). 

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo 
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 

Viene inoltre prevista un’ulteriore proroga del divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo 
e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, dal 1°luglio al 31 ottobre 2021, per le imprese che beneficiano 
del trattamento di cassa integrazione ordinaria (CIG e CISOA). Al momento, dunque, in assenza di ulteriori previsioni di 
legge, deve ritenersi che tali divieti cessino, a partire dal 1°luglio 2021, per tutte gli altri datori di lavoro per i quali non 
si applicano le norme sulla cassa integrazione ordinaria. 

Le sospensioni e le preclusioni sopra ricordate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione 
definitiva dell'attività dell'impresa, nei casi di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, 
dell'attività (nei casi in cui non si configuri il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del 
codice civile), nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (limitatamente ai lavoratori che 
aderiscono al predetto accordo). 

Articolo 15 - Lavoratori in condizione di fragilità 

Vengono reintrodotte o prorogate alcune disposizioni a tutela dei lavoratori cd. fragili, originariamente disposte 
dall’articolo 26, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e modificate, da ultimo, dalla legge di 
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bilancio per il 2021 (art. 1, comma 481, L. n. 178/2020) che ne aveva esteso l’applicazione nel periodo 1° gennaio - 28 
febbraio 20212. 

Si ricorda che, ai sensi della speciale normativa COVID, i lavoratori “fragili” sono quelli in possesso di certificazione 
rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o 
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (compresi quelli di cui articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). 

Le nuove previsioni – che si applicano retroattivamente anche al periodo non coperto da alcuna previsione di legge (e 
cioè dal 1°marzo all’entrata in vigore del decreto-legge in commento) – stabiliscono che, fino al 30 giugno 2021, i 
lavoratori fragili: 

• svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o 
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15, c.1, lett. b);  

• laddove la prestazione non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, possono assentarsi dal lavoro dietro 
prescrizione medica. Tali periodi di assenza sono equiparati al ricovero ospedaliero (e dunque alla malattia), 
non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di 
disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di 
accompagnamento (art. 15, c. 1, lett. a). 

Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 

Viene ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2021, la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti 
a tempo determinato in corso, anche in deroga alle stringenti previsioni della normativa in materia di causali (artt. 19 e 
21 del d.lgs. n. 81/2015).  

I contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo superiore a 12 mesi e per una sola volta, 
anche in assenza di apposita causale, fermo restando il limite massimo dei 24 mesi complessivi. 

La norma (comma 2) ha inoltre previsto che nell’applicazione del nuovo regime a-casuale “non si tiene conto dei rinnovi 
e delle proroghe già intervenuti”. Vengono in sostanza azzerati gli eventuali rinnovi o le proroghe già eventualmente 
effettuati nei mesi precedenti in virtù delle speciali normative in deroga via via emanate3. 

La norma – che proroga ulteriormente quanto era già stato previsto fino al 31 marzo 2021 (art. 1, c. 279, legge n. 
178/2020)4 – si applica a tutti i settori. Vale la pena di sottolineare però che essa è ininfluente rispetto ai rapporti di 
lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali i rinnovi e le proroghe già ordinariamente non incontrano 
limiti, ai sensi dell’art. 29, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2015. 

Art. 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura 

                                                             

2 L’art. 26, c. 2 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, era stato modificato dall’ art. 74, c. 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. 
n. 77/2020; successivamente dall’ art. 26, c. 1-bis, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020 (che ha sostituito il comma 2 con gli attuali 
commi 2 e 2-bis); successivamente dall’art.  art. 1, c. 481, L. n. 178/2020.   

3  Art. 93, DL. n. 34 convertito in L. n.77/2020, come modificato dall’art. 8, c.1, lett. a) del DL n.104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, e 
successivamente dall’art. 1, c. 279, della L. n.178/2020). 

4 La previsione originaria dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, era stata precedentemente prorogata fino al 31 dicembre 
2020, dall’art. 8, del DL. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020. 
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Viene previsto un allargamento al mese di gennaio 2021 dell’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai datori di 
lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli originariamente stabilito per i mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli 
articoli 16 e 16 bis del cd. “decreto Ristori” (legge 18 dicembre 2020 n. 176)5. 

Viene inoltre precisato che tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di 
aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e 
nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. 

Lo stanziamento per l’esonero di gennaio 2021 è fissato in 301 milioni di euro per l’anno 2021. 

AREA PARLAMENTARE  

Articolo 37 - Sostegno alle grandi imprese 

La norma propone, per l’anno 2021, di affiancare ai tradizionali strumenti previsti che contemplano la possibilità di 
concedere garanzie pubbliche, un’ulteriore modalità operativa, costituita dalla diretta concessione di prestiti, così da 
garantire la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria (non le imprese già in 
“difficoltà”) ma che presentino prospettive di ripresa (in particolare per le imprese in difficoltà, come individuate dalla 
normativa europea, il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa 
ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni).  

L’aiuto è finalizzato ad assicurare 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 sono soddisfatti in pre-deduzione. 

Destinatarie della norma sono le grandi imprese ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato 
superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Il Fondo può altresì ̀concedere finanziamenti 
anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto-legge 
347/2003 e successive modificazioni. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Dette misure sono concesse 
nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia. Sono 
inoltre escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.  

Dal punto di vista operativo, criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento saranno previsti con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in particolare per la 
verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento. Per la gestione, che può essere affidata ad 
organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso 
delle spese documentate e agli oneri di gestione.  

Si completa dunque il vigente assetto per gli aiuti alle grandi imprese che prevede (al di là di fattispecie tipiche, come 
quella del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio –dl 34/2020 art. 
43) la concessione di garanzie statali, per le quali è stato previsto il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, (da ultimo rifinanziato con l’art. 7 bis 
del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria) - cui fa riferimento il decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (in primis gli articoli 11 e 55, disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza). 

Da ultimo l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

                                                             

5 Cfr. circolare confederale a firme del Direttore Generale n. 722 del 3 gennaio 2021. 
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UFFICIO DI BRUXELLES 

Articolo 28 - Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19  

L’articolo in commento adegua il testo di alcuni articoli del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al QUADRO 
TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DELLA 
COVID-19, come da ultimo modificato (l’ultima modifica della comunicazione della Commissione è di gennaio 2021). 

In particolare, vengono emendati gli articoli che riguardano la concessione di aiuti di Stato da parte degli enti NON 
nazionali ma territoriali, in particolare, le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di 
commercio. Si tratta degli artt. 54, 55, 56, 57, 60, 60 bis e 61. 

Le novità sono le seguenti: 

Adeguamento dei massimali per beneficiario degli aiuti di importo limitato, di cui alla sezione 3.1 del Quadro 
Temporaneo: i massimali, più che raddoppiati, sono ora fissati a: 

• 1,8 milioni di euro per impresa, anziché gli 800 mila euro in origine previsti dal Quadro Temporaneo, per tutti 
i settori, ad eccezione dei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca/acquacoltura. Sono 
però ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e gli interventi a favore 
delle cosiddette attività connesse all’agricoltura; 

• nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro 
per impresa, anziché i 120 mila euro; 

• nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti non devono superare i 225 mila euro per 
impresa, anziché i 100 mila euro; 

• le altre condizioni di concessione per gli aiuti di importo limitato rimangono invariate. 

La data di validità del Quadro Temporaneo è stata prorogata al 31 dicembre 2021 (anziché il 30 giugno 2021): la scadenza 
per la concessione degli aiuti attuati tramite il Quadro Temporaneo è il 31 dicembre 2021. 

Rimane in vigore il divieto di concedere aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 
ma, in deroga a tale prescrizione, possono essere concessi alle micro-imprese e piccole imprese in difficoltà alla data 
del 31 dicembre 2019, purché le stesse non abbiano beneficiato di aiuti al salvataggio o ristrutturazione. 

Inoltre, le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono 
essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 
e siano rispettate le condizioni descritte nella sezione 3.1 del Quadro Temporaneo. 

Le modifiche alle misure di aiuto devono essere approvate dalla Commissione europea (con riferimento alla proroga 
della durata, all’aumento della dotazione di bilancio ed all’allineamento con il Quadro Temporaneo modificato, tramite 
la tabella di cui all’allegato della comunicazione della Commissione sulla quinta modifica del Quadro Temporaneo). 

Attraverso la sostituzione del comma 4 dell’articolo 60, si dispone che gli aiuti individuali nell’ambito del regime di 
sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, e si precisa meglio (quanto già previsto dal Quadro 
Temporaneo) che tali aiuti operano non solo per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della 
sospensione o della riduzione delle attività aziendali, ma anche per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali 
la pandemia ha inciso negativamente.  

In sintesi, queste le modifiche rilevanti agli articoli: 

• aiuti di importo limitato (art. 54) – adeguamento massimali di aiuto per impresa / proroga della data di 
scadenza per la concessione degli aiuti / conversione degli aiuti sotto forma di aiuti rimborsabili in sovvenzioni; 

• garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55) – proroga della data di scadenza per la concessione degli aiuti; 
• prestiti alle imprese con tassi d’interesse agevolati (art. 56) – proroga della data di scadenza per la concessione 

degli aiuti; 
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• finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57) – abrogato 
co. 5 secondo cui “Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020”; 

• sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-
19 (art. 60) – proroga della data di scadenza per la concessione degli aiuti / sovvenzioni concesse per lavoratori 
dipendenti e lavoratori autonomi; 

• aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla L. di bilancio 2021, L. n. 
178/2020, art. 1, comma 627, all’indomani della quarta modifica del Quadro Temporaneo) – proroga della data 
di scadenza per la concessione degli aiuti / costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 
2020 e il 31 dicembre 2021 / aumento del massimale di aiuto da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro; 

• disposizioni comuni (art. 61): è stabilito che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 
dicembre 2021 (e non 30 giugno 2021). 


