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Nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021 
suppl. ordinario n. 21 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 
69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, entrata in vigore il 
22 maggio 2021.

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali disposizioni 
in materia tributaria apportate in sede di conversione del Decreto Legge 22 
marzo 2021, c.d. ‘Decreto sostegni’, entrato in vigore il 22 maggio 2021.

Disposizioni in materia fiscale

1. IVA relativa a spese rilevanti ai fini del ‘Superbonus’

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare 
(articolo 6-bis), viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, 
dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (art. 119 del decreto-
legge n. 34 del 2020) si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo 
ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione 
contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-
ter all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Versamento Irap

Inserita la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il 
versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai 
sensi dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di 
errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e 
delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 
sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
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3. Contributo a fondo perduto

È previsto un contributo a fondo perduto ammontante di 
Euro 1.000 per i soggetti che, pur avendo attivato la partita 
IVA nel 2018, hanno iniziato l’attività 2019, come da 
risultanze del registro delle imprese, ai quali non spetta il 
contributo in quanto l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore 
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché 
siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.

4. Rivalutazione

È riconosciuta la possibilità di beneficiare della 
rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel 
bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, 
a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel 
bilancio precedente. La ‘rivalutazione 2021’, però, può 
avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è 
prevista la possibilità di affrancare la riserva di 
rivalutazione nel 2021.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad 
essere possibile la ‘rivalutazione ordinaria’ ex L. 160/2019 
la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei 
maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di 
un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 
10% (non ammortizzabili).

5. IMU

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa 
agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali 
ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, 
dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per 
poter beneficiare del contributo a fondo perduto).
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti 
passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
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