
Il Sole 24 Ore Giovedì 15 Luglio 2021– N.192 31

 Norme & Tributi 

fondo perduto a una nuova infornata 
di bonus fiscali per circa 800 milioni 
a una serie di fondi settoriali e mi-
crosettoriali che valgono complessi-
vamente altri 900 milioni (si veda «Il 
Sole 24 Ore» di ieri). 

Tra i nuovi aiuti dedicati ai settori 
produttivi vanno segnalati i 350 mi-
lioni per l’automotive. Tornano fino 
al 31 dicembre 2021 gli incentivi con 
rottamazione per l’acquisto o il lea-
sing delle auto nella fascia di emissio-
ni  61-135 g/km di CO2 (fino a esauri-
mento del plafond di 200  milioni) e 
quelli per veicoli commerciali e  veico-
li speciali di categoria M1 (50 milioni). 
Rifinanziati con 60 milioni anche gli 
incentivi per i modelli più “verdi” in 
fascia  0-60 g/km di CO2. La novità è 
l’ecobonus, anche questo legato alla 
rottamazione di vecchi veicoli, esteso 
alle auto usate Euro6 con contributi 
di 750,  mille o 2mila euro parametrati 
alle emissioni. Sono stanziati 40 mi-
lioni e l’incentivo è condizionato al-
l’adesione del concessionario. 

 Il Sostegni bis che approderà do-
mani al Senato porta con sé anche 
la riscrittura del calendario fiscale 
con la possibilità per i 4,3 milioni di 
partite Iva soggette agli Isa di ver-

sare le imposte dirette, addizionali, 
Irap e anche l’Iva entro il 15  settem-
bre senza applicazioni della mag-
giorazione dello 0,40%. 

Chi invece ha aderito alla pace fi-
scale con la rottamazione ter o il sal-
do e stralcio potrà  versare le rate so-
spese del 2020 non più in unica so-
luzione ma spalmandole da luglio a 
fine ottobre. Le quattro rate del 2021 
sospese saranno invece dovute tutte 
entro il 30 novembre.

Particolarmente atteso dalle im-
prese anche il rifinanziamento della 
legge Nuova Sabatini per il soste-
gno agli investimenti. Dal 2 giugno 
scorso i fondi si erano esauriti e 
molte sono state le domande di aiu-
to rimaste bloccate. 

Nel corso dell’iter di conversio-
ne alla Camera, infine, va ricordato 
che il Sostegni bis ha imbarcato 
con un emendamento del Governo 
anche le misure sul lavoro e in par-

ticolare quelle sul blocco dei licen-
ziamenti riservato al settore tessile 
e a quello delle pelli fino 31 ottobre 
e le 14 settimane di Cassa integra-
zione scontata, ossia senza il paga-
mento delle addizionali da parte 
delle imprese.

Il decreto trascina con sé qualche 
polemica sulla conversione della 
“Fondazione Enea Tech” per il tra-
sferimento tecnologico in “Enea Te-
ch e Biomedical”. La dotazione ini-
ziale di 500 milioni è salita a 900 mi-
lioni ma, rispetto alla mission inizia-
le, solo 250 milioni restano a favore 
di settori non medicali (Ict, green 
economy, deep tech e agritech). In 
questo modo, sottolinea Vc Hub, l’as-
sociazione di venture capitalist, bu-
siness angels e family office, «sono di 
fatto sfumati 250 milioni di euro che 
avevano come beneficiari finali star-
tup, Pmi innovative e spin-off uni-
versitari». I 400 milioni aggiuntivi 
non sono fondi nuovi ma vengono 
prelevati dalla dote per i contratti di 
sviluppo gestita da Invitalia e desti-
nata a investimenti di grandi dimen-
sioni nel settore industriale, turistico 
e di tutela ambientale.
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Sostegni bis, sì della Camera
Aiuti auto fino al 31 dicembre

Carmine Fotina
Marco Mobili
ROMA

L’Aula della Camera con 444 sì ha vo-
tato la fiducia al Governo sul testo del 
decreto Sostegni bis ampiamente ri-
visto e corretto dalla commissione 
Bilancio di Montecitorio. Ora il testo 
passa alla “ratifica” del Senato che 
dovrà licenziarlo entro il 24  luglio. Il 
testo che si appresta a lasciare la Ca-
mera, come ha sottolineato il relato-
re Massimo Bitonci (Lega) «immette 
44 miliardi complessivi nel mondo 
reale». Si va dagli aiuti automatici a 

Riparte l’ecobonus anche
 per  Euro6 a basse emissioni 
e debutta quello per l’usato

Fondo perduto automatico, 
aiuti settoriali e calendario 
fiscale alla ratifica del Senato

La manovra

Decontribuzione anche per lo spettacolo

L’agevolazione, da fruire 
entro dicembre, già prevista 
per turismo e commercio

Agevolazioni

Matteo Prioschi

Cento milioni  di aiuti nel 2021 in fa-
vore delle imprese della ristorazione 
collettiva. Lo prevede l’articolo 43-bis 
introdotto nel Dl 73/2021 dalla Ca-
mera in fase di conversione in legge. 
Le caratteristiche del contributo, 
nonché requisiti e modalità di acces-
so sono tutti da definire tramite un 
decreto del ministero dello Sviluppo 
economico e di quello dell’Economia, 
che deve essere adottato entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione (quindi 
prima della fine di agosto). 

L’articolo 43-bis indica solo la 
finalità dell’aiuto, cioè mitigare la 
crisi economica causata dal Covid-
19, e precisa che, nel definire le mo-
dalità operative, i ministeri do-
vranno tenere «in considerazione 
anche il costo del lavoro». Questo 
nuovo aiuto è soggetto all’autoriz-
zazione dell’Unione europea  e ciò 
potrebbe allungare il tempo di ef-
fettiva fruibilità da parte dei po-
tenziali beneficiari.

Il passaggio alla Camera del de-
creto Sostegni-bis ha comportato 
inoltre l’ampliamento del raggio 
d’azione della decontribuzione pre-
vista dall’articolo 43. Nella versione 
approvata dal Governo era riservata 
ai datori di lavoro privati del turismo, 
del commercio e degli stabilimenti 

termali. Con la conversione in legge 
sarà fruibile anche da quelli del setto-
re creativo, culturale e dello spetta-
colo. L’ampliamento della platea dei 
potenziali beneficiari, però, ha rica-
dute ridotte, almeno a guardare gli 
oneri finanziari, in quanto la coper-
tura prevista per questo aiuto passa 
dai 770 milioni della versione prece-
dente ai 771 milioni di quella nuova.

L’agevolazione consiste in un eso-
nero dei contributi previdenziali a 
carico dell’azienda, fruibile entro di-
cembre, per un ammontare pari al 
doppio delle ore di ammortizzatori 
sociali utilizzati nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2021. Ai datori di la-
voro che fruiranno dell’esonero si 
applica il divieto di licenziamento fi-
no alla fine dell’anno.

L’intervento parlamentare non ha 
costituito l’occasione per chiarire se 
questo esonero sia compatibile con la 
fruizione degli ammortizzatori so-
ciali (come evidenziato su «Il Sole 24 
Ore »del 30 giugno). Il testo del de-
creto, infatti, non prevede l’incom-
patibilità, mentre la relazione tecnica 
porta a presumere che lo sia, in quan-
to ipotizza che parte della platea po-
tenziale dei beneficiari continui a ri-
correre agli ammortizzatori, ridu-
cendo così i lavoratori a cui applicare 
lo sgravio a circa 520mila. 

L’esonero, non è tuttavia ancora 
operativo, nemmeno nella versione 
originaria ed è soggetto all’approva-
zione dell’Unione europea.
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‘ Enea Tech si apre 
al medicale: restano 
solo 250 su 900 milioni 
per il venture capital 
negli altri settori

‘ Non è stato chiarito
 se lo sconto
è alternativo 
o compatibile 
con gli ammortizzatori 

Prepensionamento senza ricalcolo delle tasse

Si applica la tassazione 
separata in via definitiva,
niente riliquidazione

Banche e Poste italiane

Antonello Orlando

L’articolo 47-bis, comma 2, del  de-
creto Sostegni-bis risolve il proble-
ma della “doppia tassazione” del-
l’assegno di accompagnamento a 
pensione erogato dai fondi  di soli-
darietà del credito, anche coopera-
tivo e di Poste Italiane. 

A partire dai primi mesi del 2021 
i percettori dell’assegno straordina-
rio di accompagnamento a pensio-
ne del settori del credito hanno rice-
vuto degli avvisi bonari relativi alla 
riliquidazione delle imposte appli-

cate dall’Inps per conto dei fondi bi-
laterali nel periodo di prepensiona-
mento, con importi a debito da rico-
noscere all’erario. Tale campagna di 
recupero delle imposte dal 2016 in 
avanti (si veda  «Plus» con «Il Sole 24 
Ore »del 15 maggio 2021) aveva im-
mediatamente animato le parti so-
ciali del credito, mentre  la direzione 
centrale pensioni Inps aveva diffuso 
internamente notizia di alcune in-
terlocuzioni con l’agenzia delle En-
trate in merito alla legittimità o me-
no del ricalcolo fiscale degli assegni. 

Secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (legge 
449/1997), per assegni di prepen-
sionamento del settore creditizio, 
del credito cooperativo e del fondo 
bilaterale di Poste Italiane, gli asse-
gni straordinari di sostegno al red-
dito erogati in forma rateale dai 
fondi sono effettivamente soggetti 
al regime della tassazione separa-
ta, con l’utilizzo dell’aliquota del 

Tfr, secondo l’articolo 19 del Testo 
unico delle imposte sui redditi. Lo 
stesso articolo 19, nel secondo pe-
riodo del primo comma, prevede 
però una riliquidazione delle som-
me a tassazione separata calcolan-
do le aliquote sulla base dei redditi 
medi degli ultimi 5 anni. 

Tale impostazione, seppur fon-
data sulla normativa effettivamente 
in vigore, era stata solo in parte cita-
ta nella risposta a interpello 
290/2020 dell’agenzia delle Entrate 
e mai applicata fino al 2021, creando 
un legittimo affidamento, che que-
sta avesse titolo definitivo, nei pre-
pensionati del fondo di solidarietà 
del credito e degli altri settori che 

godono della tassazione separata. 
L’articolo 47-bis, comma 2, del  

Sostegni-bis, con una norma di in-
terpretazione autentica, chiarisce 
che il rimando della legge 449/1997 
all’articolo 19 del Tuir e alla tassa-
zione separata per gli assegni di 
prepensionamento del credito e de-
gli altri settori espressamente citati 
non include l’applicazione della rili-
quidazione dell’imposta. 

Alla luce di tale interpretazio-
ne, gli avvisi bonari giunti ai pre-
pensionati non avranno più effi-
cacia e la tassazione applicata da 
Inps a questi assegni di esodo sarà 
a titolo definitivo, senza nessun 
saldo di imposta a carico degli ex 
dipendenti. Questo chiarimento 
non sarà invece utile per le impre-
se (come quelle del settore assicu-
rativo) che finanziano assegni di 
prepensionamento con tassazio-
ne Irpef ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘ Come segnalato da Plus 
i prepensionati hanno 
ricevuto avvisi bonari 
con importi a debito
 da versare al Fisco

panorama

commissione europea

Ok a esonero contributivo
per gli autonomi

Che l’estate 2021 possa segnare il ritorno del turismo 
straniero in Italia è auspicio degli operatori e 
obiettivo della  politica. Va in questo direzione la 
previsione dell’articolo 43 ter del Dl Sostegni bis. Al 
comma  1 dà via libera alle Regioni a stipulare una 
polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria 
a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né 
nella Repubblica di San Marino o nello Stato della 
Città del Vaticano, che abbiano contratto  il Covid 
durante la loro permanenza nel territorio regionale, 
quali ospiti di strutture turistico-ricettive. 
Rimborsate le spese mediche sostenute per 
prestazioni erogate dalle strutture del Servizio 
sanitario nazionale e i costi per il prolungamento 
del soggiorno in Italia. 

Al  comma 2 si precisa che la copertura 
assicurativa ha durata dalle mezzanotte della data di 
stipula della polizza sino alla mezzanotte del 31 
dicembre 2021. A copertura delle spese, precisa il 
comma 4, è istituito  il «Fondo straordinario per il 
sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni 
di euro  per  il 2021. Le modalità di attuazione 
saranno predisposte con decreto del ministro del 
Turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del 
Sostegni bis.  Già in pista la Liguria che ha approvato 
ad aprile scorso un emendamento  in cui impiega 
300 mila euro per attivare una polizza assicurativa 
ai turisti stranieri  che si dovessero ammalare 
durante un soggiorno ligure. Guarda anche ai turisti 
italiani invece l’iniziativa di Confindustria Alberghi 
che a maggio scorso ha sottoscritto un accordo con 
Europ Assistance per offrire alle aziende associate 
«Hotel safety program»: una polizza assicurativa 
che garantisce il rimborso della penale in caso di 
impossibilità a partire; rimborso della quota di 
soggiorno non goduta; prolungamento del 
soggiorno per Covid-19; indennizzo in caso di 
ricovero; rimborso spese mediche, farmaceutiche 
ed ospedaliere; assistenza sanitaria H24.

—Annarita D’Ambrosio
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Via libera dalla Commissione europea a due misure 
di sostegno per lavoratori e aziende. Il primo è 
l’esonero contributivo parziale in favore di 
lavoratori autonomi, professionisti e degli 
operatori sanitari già pensionati ma rientrati in 
servizio per l’emergenza Covid-19. Introdotto dalla 
legge di Bilancio 2021, potenziato nelle risorse fino 
a 2,5 miliardi dal decreto legge Sostegni 1, prevede 
uno sconto sui contributi previdenziali fino a 3mila 
euro per persona. Lavoratori autonomi e 
professionisti lo possono richiedere a fronte di un 
reddito complessivo del 2019 non superiore a 
50mila euro e un calo del fatturato o dei 
corrispettivi nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 
2019. Nei mesi scorsi è circolata la bozza del decreto 
ministeriale di attuazione, contenente le regole per 
le diverse categorie di beneficiari (autonomi iscritti 
all’Inps, professionisti iscritti alle Casse di 
previdenza, personale sanitario), nonché la 
scadenza per la presentazione della domanda per la 
decontribuzione fissata al 31 luglio.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha 
annunciato inoltre l’ok della Commissione Ue per il 
contratto di rioccupazione, contenuto nell’articolo 
41 del  decreto Sostegni-bis. In base al Dl il contratto 
è utilizzabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per 
assumere lavoratori (escluso il settore agricolo e 
quello domestico) beneficiando di uno sgravio 
totale dei contributi per sei mesi fino a un importo 
di 3mila euro. Per i neoassunti, però, deve essere 
previsto un percorso di  sei mesi volto ad adeguare 
le loro competenze al nuovo ambito lavorativo, 
periodo in cui non possono essere licenziati. 
Una volta concluso il periodo di formazione 
e la relativa agevolazione contributiva, il datore 
di lavoro può beneficiare degli altri esoneri 
contributivi previsti dalla normativa. Lo sconto 
legato al contratto di rioccupazione verrà 
riconosciuto fino a esaurimento dei fondi 
disponibili pari a 585,6 milioni di euro nel 2021 
e 292,8 nel 2022, corrispondenti a una stima di 
325mila nuovi assunti.

—M.Pri.
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rimborso spese mediche

Una polizza anti Covid 
per i turisti stranieri

‘
occupazione
Via libera 
anche per il 
contratto di 
rioccupazione, 
sottoscrivibile
entro il 31 
ottobre

‘
Mense
Introdotti 
contributi
a favore della 
ristorazione 
collettiva
Stanziati 
100 milioni

‘
Le Entrate
L’intervento
del Sostegni 2
si è reso 
necessario
per 
correggere
l’Agenzia

Entrate
Restituzione delle somme 
tassate in anni precedenti —p.35

Liquidità
Moratorie attive per le Pmi
scese a quota 64 miliardi —p.32

la rilevazione al 2 luglio
Ancora attive moratorie su prestiti 
per circa 83 miliardi in totale, pari al 
30% di tutte le moratorie accordate 
da marzo 2020. Si stima che tale 
importo faccia capo a circa 776mila 
richiedenti, tra famiglie e imprese


