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Circolare n°15 del 03.08.21 
DL sostegni bis:  

le principali novità introdotte in sede di conversione 
 
Con legge n. 106 del 23.07.2021 il legislatore ha convertito il DL “sostegni bis”, introducendo alcune 

modifiche di particolare rilevanza. Tra le varie novità si segnala l’ampliamento del credito d’imposta sulle 

locazioni, un’esenzione IMU a favore di coloro che hanno richiesto e ottenuto lo sfratto per morosità per immobili 

abitativi, l’introduzione di un nuovo credito a favore della formazione di alto livello per i dipendenti, un credito 

d’imposta per gli interventi conservativi da effettuare sugli imobili di interesse storico e artistico, nonché la proroga 

degli incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti. 

 

Anche con riferimento alla rottamazione dei ruoli ed al saldo e stralcio si segnala la proroga dei termini 

per il versamento delle rate scadute nel periodo 2020-2021. 

 

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte in occasione della legge di conversione del DL n.73/2021 che 

si aggiungono a quelle già illustrate con le nostre precedenti circolari (n°13 del 07.06.21 e n° 14 del 14.06.2021).  

 
Le novità previste dal DL 73/2021 convertito in legge n. 106/2021 

 

Esenzione IMU 

sfratto 

Viene prevista l’esenzione dal versamento IMU 2021 a favore delle 

persone fisiche che hanno ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per 

morosità.  

 

Sono interessati, in particolare, coloro che hanno ottenuto tale convalida entro 

il 28.02.2020, con esecuzione sospesa fino al 30.06.2021, oppure coloro che 

hanno ottenuto la convalida successivamente a tale data, con esecuzione 

sospesa fino al 30.09.2021 e fino al 31.12.2021. 

 

Le persone fisiche che hanno già provveduto al versamento della prima rata 

entro la scadenza prevista dalla legge hanno diritto a richiedere il rimborso 

dell’imposta versata. 

 

 

Credito 

sanificazione DPI e 

Con riferimento alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto viene 

riconosciuto il credito d’imposta in oggetto con riferimento alle 
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tamponi strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale 

munite di codice identificativo regionale. In mancanza di tale codice 

possono avere accesso all’agevolazione le attività identificate tramite 

autocertificazione come bed and breakfast. 

Rottamazione e 

saldo e stralcio 

Con legge n. 106/2021 sono stati ulteriormente prorogati i termini per il 

versamento delle somme scadute nel periodo 2020-2021. Nel 

dettaglio, le nuove scadenze di pagamento sono le seguenti: 

 

NUOVI TERMINI 

Scadenza Nuovo termine 

28.02.2020/31.03.2020 31.07.2021 

31.05.2020 31.08.2021 

31.07.2020 30.09.2021 

30.11.2020 31.10.2021 

28.02.2021/31.03.2021/31.05.2021/ 

31.07.2021 

30.11.2021 

  

Veicoli a basse 

emissioni 

Viene prorogato fino al 31.12.2021 il regime di favore previsto dalla 

legge n. 178/2020 per coloro che acquistano in italia, anche in 

locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica di categoria 

M1 con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro con contestuale 

rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 

6 (immatricolato rpima del 01.01.2011). 

 

Viene prorogato, inoltre, il beneficio spettante per l’acquisto di veicoli 

commerciali e speciali (categorie N1 e M1) che prevede la possibile 

rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe 

fino ad euro 4. 

 

Proroga 

rideterminazione 

terreni e 

partecipazioni 

Con la legge di conversione è stata prevista una proroga del termine per 

gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione cel costo fiscale 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni non detenuti in regime 

d’impresa. Per i terreni e le partecipazioni posseduti al 01.01.2021 il termine 

originariamente previsto dalla legge di bilancio 2021 viene prorogato dal 

30.06.2021 al 15.11.2021. 
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Entro il 15.11.2021 quindi i contribuenti dovranno procedere con la 

redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima da parte di 

un soggetto abilitato e con il versamento in autoliquidazione 

dell’imposta sostitutiva sul valore periziato. 

 

Ricontrattazione 

locazioni 

commerciali 

E’ prevista la possibilità di ricontrattare le condizioni delle locazioni 

commerciali, per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021 

qualora il locatario non abbia avuto diritto di accedere ad alcuna 

delle misure di sostegno economico adottate dallo stato ovvero non 

abbiano beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e 

finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica 

connessa alla pandemia. 

 

E’ inoltre richiesto che i locatari svolgano attività economica per cui 

abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi nel periodo 01.03.2020/30.06.2021 inferiore del 50% 

rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo antecedente e la cui attività sia stata sottoposta 

a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni. 

 

Locazione immobili Con riferimento al credito d’imposta per la locazione, per i mesi da gennaio a 

maggio 2021 possono accedere al credito nella misura del 40% e del 

20% (rispettivamente per locazioni ed affitti) anche le imprese 

esercenti attività di commercio al dettaglioo con ricavi superiori a 15 

milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello 

in corso al 26.05.2021. 

 

E’ in ogni caso richiesta una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel 

periodo tra 01.04.2020 e 31.03.2021 superiore al 30% rispetto all’ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra 

01.04.2019 e 31.03.2020. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento 
di Vostro interesse.   
Cordiali saluti 

 


