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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’email a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 

11/2021 
NEWSLETTER 

Circolare DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS, 25 maggio 2021, n. 73 

Il Decreto Legge n. 73 del 2021 (“Decreto Sostegni bis” o anche “Decreto”), 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 123 del 25/5/2021) introduce nuove forme 
di sostegno in risposta alla congiuntura negativa riconducibile alla diffusione 
del Covid-19. 

Tra le misure più importanti in materia fiscale, il legislatore indica i seguenti 
incentivi. 
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Il Decreto prevede che l’ACE venga potenziata. 
A tal proposito, per il periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2020 (dunque dal 2021 per i soggetti c.d. 
“solari”), la norma prevede l’introduzione della cd. “ACE 
innovativa” il cui metodo di calcolo risulta diverso rispetto al 
principio stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 201/2011 - 
secondo il quale l’incremento della base ACE è unitariamente 
calcolato per differenza rispetto alla data del 31/12/2010. 
Nello specifico, per l’anno 2021 la misura dell’ACE sarà data dalla 
somma dei seguenti due importi calcolati applicando: 

1) un coefficiente pari al 15% alla base imponibile 
calcolata per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 
31 dicembre 2021, 

2) un coefficiente pari all’1,3% alla base imponibile 
calcolata per il periodo precedente al 31 dicembre 2020 (a 
partire dal 2010).  

Inoltre, una delle novità più interessanti del provvedimento 
consiste nella deroga al criterio del c.d. pro-rata temporis: gli 
incrementi del patrimonio netto intervenuti nel corso del 2021 
(quali ad esempio, l’utile accantonato, i versamenti e i 
conferimenti a titolo patrimoniale dei soci) rilevano 
indipendentemente dalla data di versamento e, di conseguenza, 
anche i conferimenti effettuati solo negli ultimi giorni del 2021 
rilevano in modo integrale. 
Il Decreto, inoltre, prevede che vi sia la facoltà di trasformare il 
beneficio della detassazione del reddito in un credito 
d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24, senza 
limiti di importo. Ovviamente, tale credito viene calcolato 
applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in 
vigore per l’esercizio 2020. 
L’intento legislativo è chiaramente quello di consentire il 
godimento immediato del beneficio fiscale: l’utilizzo del credito 
sarà, infatti, reso possibile direttamente dal giorno successivo a 
quello dell’avvenuto incremento, previa comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate i cui termini e modalità di presentazione 
saranno definiti con un provvedimento dell’Amministrazione 
Finanziaria. 

Circolare DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS, 25 maggio 2021, n. 73 
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Il Decreto rettifica le modalità di utilizzo del c.d. credito d’imposta 
per investimenti in beni strumentali.  
Il nuovo provvedimento interviene sulla formulazione letterale 
della Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto il suddetto credito 
d’imposta, disponendo che sia compensabile in un’unica quota 
annuale, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del 
beneficiario: il beneficio spetta unicamente per gli investimenti 
effettuati in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi 
nell’Allegato A della L. 232/2016) nell’arco temporale compreso 
tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021. 
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati in beni immateriali 
ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato B della L. 232/2016) 
solo i soggetti con ricavi o compensi inferiori ad Euro 5 milioni 
possono usufruire del credito d’imposta in un’unica soluzione. 
 
 
Per quanto riguarda il credito d’imposta sui canoni di locazione di 
immobili ad uso non abitativo, tale agevolazione viene potenziata 
tramite l’estensione del periodo rilevante ai fini dell’agevolazione. 
SETTORE TURISTICO RICETTIVO 
L’art. 4 co.1 D.L. 73/2021 proroga al 31 luglio 2021 il credito 
spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo 
(precedente termine al 30 aprile 2021) senza alterare i presupposti 
e le condizioni di utilizzo: il credito, quindi, è usufruibile a 
condizione che le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e 
tour operator abbiano subito una riduzione del fatturato (o dei 
corrispettivi) nel mese di riferimento dell’anno 2021 pari almeno al 
50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. 
L’entità del credito è determinata applicando le seguenti 
percentuali da applicare ai canoni versati: 
• 60% nel caso di contratti di locazione; 
• 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse; 
• 30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di 

viaggio e tour operator; 
• 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive. 

Inoltre, per tali soggetti l’agevolazione è fruibile a prescindere 
dall’ammontare dei ricavi conseguiti nei periodi precedenti. 

Credito Beni Strumentali 

Credito Canoni Locazioni  
Immobili ad uso non abitativo 
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 SETTORI DIVERSI DAL TURISMO 

Anche la disciplina del bonus locazioni e affitti rivolta ai soggetti 
diversi dalle imprese operanti in ambito turistico viene prorogata. 
Per tali soggetti viene riproposto – relativamente alle sole mensilità 
intercorrenti da gennaio 2021 a maggio 2021 – il credito già 
riconosciuto dai precedenti interventi legislativi, con riferimento in 
prima istanza ai mesi intercorsi da marzo a giugno 2020 e, 
successivamente, da ottobre a dicembre 2020. 
Pertanto, per i soggetti diversi dalle imprese turistiche che 
svolgono attività economica, il bonus è previsto fino al mese di 
maggio 2021 compreso, solamente qualora siano rispettate le 
seguenti condizioni: 
• conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la 

soglia di € 15 M; 
• ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 
inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso 
tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

A tal proposito, si evidenzia che il requisito del calo del fatturato 
non opera per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire 
dal 1° gennaio 2019. 
Sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non 
commerciali, la misura del credito spettante corrisponde al 60% o 
al 30% del canone di locazione, a seconda che si tratti – 
rispettivamente - di contratti di locazione o di contratti di servizi a 
prestazioni complesse (o di affitto d’azienda) comprensivi 
dell’immobile strumentale. 
Ai fini della maturazione effettiva del credito, la norma prevede 
l’applicazione del c.d. “principio di cassa”: pertanto, l’utilizzo del 
credito matura dal giorno successivo al versamento della 
mensilità del canone. 
Infine, si ricorda che il credito può essere fruito mediante: 
• utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 D.L. 

241/1997; 
• riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa; 
• cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti (inclusi 

il locatore/concedente, banche ed altri intermediari 
finanziari). 
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L’eventuale compensazione mediante Modello F24 del 
credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo. 
 
 
Il Decreto adegua la normativa nazionale sull’IVA alla disciplina 
comunitaria per ciò che riguarda la variazione dell’imponibile e 
dell’imposta in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei 
confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure 
concorsuali: il provvedimento prevede, infatti, che il 
cedente/prestatore possa effettuare la variazione in diminuzione 
dell’imponibile e dell’imposta sin dall’apertura della procedura, 
senza dunque doverne attendere la conclusione. Ovviamente, 
tali nuove disposizioni si applicano solamente nei casi in cui il 
cessionario/committente sia assoggettato a procedure 
concorsuali successivamente alla data di entrata in vigore del 
decreto Sostegni bis.  
A tal fine è utile evidenziare che in base al nuovo comma 10-bis 
dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, il debitore si considera 
assoggettato a procedura concorsuale dalla data:  

- della sentenza dichiarativa del fallimento;  
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta 

amministrativa;  
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo;  
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi.  
 
 
Nel Decreto Sostegni Bis è stato inserito un regime agevolativo in 
ambito di tassazione dei capital gain realizzati sulle start up 
innovative. 
Nello specifico, la novità legislativa prevede la detassazione 
integrale: 
• delle plusvalenze che gli investitori persone fisiche (al di fuori 

del regime d’impresa) realizzano tramite la cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni in start-up e PMI innovative, 
acquisite nel periodo compreso tra il primo giugno 2021 e il 
31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione del capitale 
sociale e detenute per almeno tre anni; 

  

Credito IVA nelle Procedure 
Concorsuali 

START UP Innovative 
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 • delle plusvalenze che gli investitori persone fisiche (al di fuori 

del regime d’impresa) realizzano mediante la cessione a 
titolo oneroso di quote di capitale detenute in società 
(italiane o estere) - anche differenti dalle start-up e PMI 
innovative - a condizione che tali plusvalenze siano 
reinvestite in partecipazioni in start-up e PMI innovative entro 
un anno dal loro conseguimento e in ogni caso non oltre il 
31/12/2025. 

La suddetta detassazione è subordinata all’autorizzazione da 
parte della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
Tale norma - prevedendo la temporanea eliminazione delle 
imposte sulle plusvalenze che derivano dalla cessione di 
partecipazioni - favorisce chi investe in realtà innovative: la misura 
mira, infatti, ad incoraggiare gli investimenti in imprese private, 
aiutando le startup più promettenti mediante l’agevolazione 
fiscale rappresentata dalla detassazione dei capital gain 
realizzati.  
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