
DECRETO SOSTEGNO



Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli 
operatori economici

SOGGETTI ESCLUSI

Coloro la cui attività
risulti cessata alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, ai
soggetti che hanno
attivato la partita IVA
dopo l’entrata in vigore
del suddetto decreto.

SOGGETTI AMMESSI

Ai soggetti titolari di reddito
agrario nonché titolari di
partita iva che svolgono
attività di impresa arte o
professione i cui ricavi e
compensi non superino i 10
milioni di euro nel secondo
periodo di imposta
antecedente a quello di
entrata in vigore del presente
decreto.

CONDIZIONI

L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno
2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile
del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA il 1 Gennaio 2019 il contributo
spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Art. 1 – Fund lost contribution in favor of economic 
operators

SUBJECTS EXCLUDED

Those whose activity has
ceased on the date of
entry into force of this
decree, to subjects who
have activated the VAT
number after the entry
into force of the
aforementioned decree.

ADMITTED SUBJECTS

To subjects who are holders
of agricultural income as well
as holders of VAT numbers
who carry out business
activities, art or profession
whose revenues and fees do
not exceed 10 million euros
in the second tax period prior
to that of entry into force of
this decree

CONDITIONS

The average monthly amount of turnover and fees for the year 2020 is at
least 30% lower than the average monthly amount of 2019. For those
who activated the VAT number on January 1, 2019, the contribution is
due even in the absence of the requirements referred to in this
paragraph.



AMMONTARE CONTRIBUTO

•60% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100
mila euro;

•50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila
euro e fino a 400 mila euro;

•40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

•30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

•20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

•Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°
gennaio 2019 rilevano i mesi successivi a quello di
attivazione della partita IVA.

AMOUNT CONTRIBUTION

•60% for subjects with revenues and fees not exceeding 100
thousand euros;

•50% for subjects with revenues and fees exceeding 100
thousand euros and up to 400 thousand euros;

•40% for individuals with revenues or fees exceeding four
hundred thousand euros and up to 1 million euros;

•30% for individuals with revenues or fees exceeding 1
million euros and up to 5 million euros;

•20% for individuals with revenues or fees exceeding 5
million euros and up to 10 million euros;

•For subjects who have activated the VAT number from 1
January 2019, the months following the activation of the VAT
number are taken into account.



CONTRIBUTO MASSIMO: 

• 150.000 euro per tutti i soggetti

CONTRIBUTO MINIMO:

• 1.000 euro per persone fisiche

• 2.000 euro per società

Il contributo non concorre alla formazione della base
imponibile dell’imposta sui redditi e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta ai fini
IRAP.

MAXIMUM CONTRIBUTION:

• 150,000 euros for all subjects

MINIMUM CONTRIBUTION:

• 1,000 euros for individuals

• 2,000 euros for company

The contribution does not contribute to the formation 
of the tax base of income tax and does not contribute 
to the formation of the net production value for IRAP 
purposes.



• COME OTTENERLO ?

Presentando apposita istanza telematica all’Agenzia delle 
entrate.

• COME UTILIZZARLO?  

MEDIANTE ACCREDITO 
SUL CONTO CORRENTE

ATTRAVERSO IL MODELLO F24

• HOW TO GET IT?

By submitting a specific online application to the Revenue 
Agency.

• HOW TO USE IT?

BY CREDITING THE BANK 
ACCOUNT

THROUGH THE MODEL F24



Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente 
della riscossione e annullamento dei carichi

I versamenti in scadenza il 28 febbraio sono stati prorogati al 30
Aprile

Nuove date:

• 31 Luglio 2021 per le rate del 2020

• 30 Novembre 2021 per tutte le rate in scadenza il 28
Febbraio, il 31 Marzo, il 31 Maggio e il 31 Luglio 2021

N.B

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal
1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi; restano altresì eseguiti gli interessi di
mora corrisposti nonché le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposte.

Payments due on February 28 have been extended to April 30

New dates:

• July 31, 2021 for the 2020 installments

• November 30, 2021 for all installments due on February 28,
March 31, May 31 and July 31 2021

N.B

The acts and measures adopted and the obligations carried out
by the collection agent in the period from 1 March 2021 to the
date of entry into force of this decree remain valid and the
effects produced and the legal relationships arising on the basis
of the same remain valid; the default interest paid as well as the
penalties and additional sums paid are also paid.

Art. 4 - Extension of the period of suspension of the activity of the 
collection agent and cancellation of loads



Ulteriori agevolazioni riguardano l’annullamento automatico dei debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 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.

Art. 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
fatturato del 30% nel 2020 rispetto al 2019, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto le
modalità di calcolo degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato
(art.36 bis) senza sanzioni e interessi.

Prorogato al 30 aprile 2021 la mancata possibilità di compensare gli importi a
debito iscritti a ruolo con i crediti fiscali.

Art. 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 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.

Further concessions concern the automatic cancellation of residual amount debts,
at the date of entry into force of this decree, up to € 5,000, including capital,
interest for delayed registration in the role and penalties, resulting from the
individual charges entrusted to the collection agents from 1 January 2000 to 31
December 2010.

Art. 5 - Additional tax facilitation and rationalization interventions related to the 
COVID -19 emergency

In order to support economic operators who have undergone reductions in
turnover of 30% in 2020 compared to 2019, the Revenue Agency has revised the
methods of calculating the amounts due following the automated control (Article
36 bis) without penalties and interests.

The lack of possibility to offset the debt amounts registered in the role with tax
credits has been extended to 30 April 2021.

Art. 6 - Reduction of the charges for electricity bills and the special rate of the 
RAI fee

For the months of April, May and June 2021, the Regulatory Authority for Energy,
Networks and the Environment provides for the reduction of the expenditure
incurred by low voltage electricity users other than domestic uses, with reference
to the items of the bill identified as "transport and meter management "and"
general system charges.



Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese

Al fine di aiutare le grandi imprese in difficoltà a causa del
Covid-19 a proseguire la loro attività è stato istituito un
fondo per l’anno 2021, con una dotazione di euro
200.000.000,00.

Tale fondo viene utilizzato per concedere finanziamenti da
restituire nel termine massimo di 5 anni in favore di
grandi imprese escluse quelle del settore bancario e
assicurativo.

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 difficoltà ma che
presentano prospettive di ripresa dell’attività. La gestione
del fondo può essere affidata a organismi in house sulla
base di apposita convenzione con il Ministero dello
sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso
delle spese documentate sono posti a carico della
dotazione finanziaria dell’intervento.

Art. 37 - Support to large companies

In order to help large companies in difficulty due to Covid-
19 to continue their business, a fund has been set up for
the year 2021, with an endowment of € 200,000,000.00.

This fund is used to grant loans to be repaid within a
maximum term of 5 years in favor of large companies
excluding those in the banking and insurance sector.

Companies that have prospective cash flows that are
inadequate to regularly meet planned obligations or that
are in difficulty but have prospects of recovery of activity
are considered to be in temporary financial difficulty. The
management of the fund can be entrusted to in-house
bodies on the basis of a specific agreement with the
Ministry of Economic Development, whose charges, not
exceeding the reimbursement of documented expenses,
are charged to the financial endowment of the
intervention.
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