
DECRETO 
SOSTEGNI



D. L. n. 41 DEL 22 MARZO 2021
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da COVID-19

- DECRETO SOSTEGNI - 



Ambiti di intervento:

SOSTEGNO ALLE

IMPRESE E

ALL'ECONOMIA

Contributo a fondo

perduto

Sospensione

riscossione coattiva

Cancellazione cartelle

esattoriali

Definizione agevolata

avvisi bonari

LAVORO

Trattamento

integrazione salariale

Divieto dei

licenziamenti

Accesso alla Naspi 

Proroga e rinnovo

contratti a termine

- DECRETO SOSTEGNI - 



ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO

- DECRETO SOSTEGNI - 

BENEFICIARI: soggetti titolari di P.IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o producono reddito agrario 

REQUISITO: calo del fatturato e dei corrispettivi 2020 pari o superiore al 30%
rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019

CONTRIBUTO: pari a una percentuale del calo di fatturato e corrispettivi medio
mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019  



ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO

- DECRETO SOSTEGNI - 

60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
50% della perdita media mensile per fatturati tra 100.000 euro e 400.000 euro
40% della perdita media mensile per fatturati tra 400.000 euro e 1 milione di euro 
30% della perdita media mensile per fatturati tra 1 milione di euro e 5 milione di euro 
20% della perdita media mensile per fatturati tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro 

PERCENTUALE PER CALCOLO IMPORTO: 



ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO

- DECRETO SOSTEGNI - 

Eliminazione codici ATECO per
l'accesso al fondo 
Meccanismo di calcolo con
coefficienti

persone fisiche: da 1.000 euro a
150.000 euro
soggetti diversi da persone fisiche:
da 2.000 euro a 150.000 euro

NOVITA'

IMPORTO: 

  

Contributo riconosciuto anche alle Start-
up e a coloro che hanno attivato P. IVA
dal 1° gennaio 2019.

Non spetta a coloro che avviano l'attività
successivamente all'entrata in vigore del
decreto. 

Richiesta entro 60 giorni mediante
piattaforma Sogei.
  



ART. 4 co. 1 lett. a) - SOSPENSIONE
RISCOSSIONE COATTIVA

Sospensione attività di riscossione fino al 30 aprile 2021.

- DECRETO SOSTEGNI - 



ART. 4 co. 1 lett. b) - SOSPENSIONE
RISCOSSIONE COATTIVA 

Rate scadute rottamazione ter  - saldo e stralcio

- DECRETO SOSTEGNI - 

entro 31 LUGLIO 2021 - rate scadute 2020
entro 30 NOVEMBRE 2021 - rate in scadenza:

   28/02/2021 - 31/03/2021 
   31/05/2021 - 31/07/2021 



ART. 4 co. 4 - CANCELLAZIONE CARTELLE
ESATTORIALI

- DECRETO SOSTEGNI - 

Stralcio carichi affidati agli agenti di riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, esclusivamente per i

contribuenti con redditi 2019 fino a 30.000 euro. 
 

Saranno annullati in automatico i debiti di importo residuo, al
22 marzo 2021, fino a 5.000 euro, senza adempimenti da parte

dei contribuenti.



ART. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI
BONARI

- DECRETO SOSTEGNI - 

Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al
2018 per le partite IVA che, causa COVID, hanno avuto un calo

del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%. 
 

L'Agenzia delle Entrate invierà la proposta di sanatoria al
contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e

somme aggiuntive.



ART. 8 - TRATTAMENTO INTEGRAZIONE

SALARIALE 

- DECRETO SOSTEGNI - 

13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giungo 2021  per CIG causale Covid-19, senza
contributo addizionale

28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 per CIGD - FIS causale Covid-
19, senza contributo addizionale

proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di
120 giorni fino al 31 dicembre 2021

BENEFICIARI: lavoratori in forza al 23 marzo 2021

PERIODO: 



ART. 8 co. 9 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO

- DECRETO SOSTEGNI - 

al 30 giugno 2021 per TUTTE LE AZIENDE che occupano alle
proprie dipendenze lavoratori subordinati
indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza

al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono a CIGD e FIS
(salvo diverse previsioni ministeriali)

PROROGA:



ART. 8 co. 11 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO

- DECRETO SOSTEGNI - 

Rimangono consentiti i licenziamenti:
 

• giusta causa
• giustificato motivo soggettivo

• mancato superamento del periodo di prova
• superamento del periodo di comporto

• dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
• in caso di fallimento

• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale



ART. 16 - ACCESSO ALLA NASPI

- DECRETO SOSTEGNI - 

Dalla data del 23 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021
l’indennità Naspi, è concessa a prescindere dalla sussistenza
del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi

che precedono lo stato di disoccupazione.



ART. 17 - PROROGA E RINNOVO 

CONTRATTI A TERMINE

- DECRETO SOSTEGNI - 

PROROGATA al 31 dicembre 2021 la possibilità di prorogare e rinnovare,
per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, contratti a termine

senza l'utilizzo delle causali, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.
 

A prescindere dai rinnovi e proroghe già intervenuti. 
 



- DECRETO SOSTEGNI - 

Nelle prossime ore sui nostri canali i video esplicativi del D.L. Sostegni. 

Per il testo integrale del D.L. Sostegni inquadra il 
QR-code con lo smartphone

https://www.studionecchio.it 

https://www.studionecchio.it/
https://www.studionecchio.it/

