
 
 

 

 

Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 c.d. D.L. “Sostegni-bis” 
 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 

Contributo a 
fondo perduto 

(Art. 1) 

Il DL Sostegni bis (DL 73/2021) riconosce un nuovo contributo a fondo 
perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19. 

Il nuovo contributo previsto dall’art. 1 del DL 73/2021 è così articolato: 

• un contributo automatico pari a quello del DL Sostegni; 
• un contributo alternativo se più conveniente calcolato su un diverso 

periodo di riferimento; 
• un ulteriore contributo, legato al risultato economico d'esercizio. 

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo contributo a fondo perduto del DL 
Sostegni-bis si rimanda alla ns Newsletter n. 91 del 4 giugno 2021. 

Fondo per il 
sostegno delle 

attività 
economiche 

chiuse 
(Art. 2) 

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata 
disposta, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di 
conversione del DL 73/2021, la chiusura per un periodo complessivo di 
almeno quattro mesi, viene istituito un fondo con una dotazione di 100 
milioni di euro per l’anno 2021. 

Con apposito decreto del Mise saranno individuati i soggetti beneficiari e 
l’ammontare dell’aiuto. 

Credito 
d’imposta su 

canoni di 
locazione ad uso 

non abitativo 
(Art. 4) 

È disposta la proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, del credito 
d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo 
destinati allo svolgimento dell’attività previsto dall’art. 28 del DL 34/2020. Il 
credito spetta a favore delle imprese turistico – ricettive, delle agenzie di 
viaggio e dei tour operator a condizione che abbiano subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 
50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. 
 
Inoltre, ai soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione, con ricavi o 
compensi non superiore a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta 
antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni bis (ossia nel 
periodo d’imposta 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare), per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli 
enti religiosi è riconosciuto un credito d’imposta in relazione all’ammontare 
dei canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a 
maggio 2021. Nel dettaglio la misura del credito è pari al: 

• 60% dell’ammontare medio mensile del canone di locazione, di 
leasing o di concessione di immobile ad uso non abitativo destinati 
allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo; 

• 30% dei canoni relativi a contratti di servizio a prestazioni complesse 
o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non 
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività;  

• 60% per gli enti non commerciali, comprensivi gli enti del Terzo 
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

 



 
 

 

Il credito d’imposta sui canoni del 2021 spetta a condizione che l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° 
aprile 2020 e 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto 
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 
compreso tra 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020.  
Il credito d’imposta spetta anche in assenza di tali requisiti per i soggetti che 
hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019. 
 
Il credito d’imposta sui canoni di locazione versati viene riconosciuto alle 
condizioni e ai limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 
del 19.03.2020 C (2020) 1863 finale e successive modifiche. 

Agevolazione 
TARI 

(Art. 6) 

In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, al fine 
di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie viene istituito un fondo con una dotazione di 600 
milioni per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una 
riduzione della Tari (art. 1 comma 639, L. 147/2013) o della Tari corrispettiva 
(art. 1 comma 688, L. 147/2013). 
Con apposito decreto del Mef saranno individuate le modalità di ripartizione 
del fondo tra gli enti interessati. 

Misure urgenti 
al sostegno del 

settore turistico, 
delle attività 

economiche e 
commerciali 

nelle Città 
d’Arte e bonus 

alberghi 
(Art. 7) 

È istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021, 
destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati 
dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui 
territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale 
dell’umanità, tenendo conto della riduzione di presenze turistiche nell’anno 
2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei 
centri storici e delle città d’arte. 
Viene, inoltre, incrementato, per il 2021, a 150 milioni di euro il fondo a 
sostegno di agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico – ricettive, 
guide e accompagnatori turistici e imprese esercenti attività di trasporto non 
soggette a obbligo di servizio di cui all’art. 182 comma 1 del Dl 34/2020. 

Misure urgenti 
per il settore 
tessile e della 
moda, nonché 

per altre attività 
economiche 

particolarmente 
colpite 

dall’emergenza 
epidemiologica 

(Art. 8) 

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta previsto dall’articolo 48-bis, DL. 
34/2020 (Decreto Rilancio), sul valore delle rimanenze finali di magazzino 
nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore 
del settore tessile, della moda e degli accessori.  
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di 
magazzino di cui all’art. 92 comma 1 del Tuir, eccedente la media del 
medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di 
spettanza del beneficio. 
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta dovranno presentare 
apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di 
presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con 
provvedimento dall’Agenzia da adottare entro 30 giorni dal 26.5.2021 (data di 
entrata in vigore del DL 73/2019. 

Proroga del 
periodo di 

sospensione 
delle attività 

dell’agente della 
riscossione 

(Art. 9) 

Viene disposta ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da 
cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito in scadenza 
nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 30.06.2021 i quali andranno 
effettuati in unica soluzione entro il 31.07.2021. 
Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti 
svolti dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra l’1.05.2021 e il 
26.05.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti sorti sulla base 
dei medesimi. 

Misure di 
sostegno al 

settore sportivo 
(Art. 10) 

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni 
sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applica anche per le spese 
sostenute dall’01.01.2021 al 31.12.2021. 
 



 
 

 

In favore delle società sportive professionistiche con valore della produzione 
2020 non superiore a 100 milioni di euro e in favore delle associazioni 
sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline 
ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici, viene previsto il riconoscimento di 
un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per 
l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. 
Le modalità attuative saranno definite con apposito DPCM. 
 
Fino al 31.12.2021, il Fondo di garanzia per i mutui (art. 90 c. 12 della L. 
289/2002) e il Fondo speciale (art. 5 c. 1 della L. 24.12.57 n. 1295) possono, 
rispettivamente, prestare garanzia e concedere contributi in conto interessi 
sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto 
bancario, per far fronte alle esigenze di liquidità delle leghe che organizzano 
campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche e delle 
società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con 
fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato 
complessivo relativo al bilancio 2019. 
Le garanzie sono rilasciate a titolo gratuito. Per l’ammissione, sono stati 
definiti i requisiti in capo ai soggetti individuati, le percentuali di copertura 
del finanziamento e l’importo massimo dei finanziamenti ammessi. 
L’efficacia delle misure è subordinata all’approvazione della Commissione 
europea. 
 
La dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche, istituito dall’art. 3 del DL 137/2020, è incrementata 
per il 2021 di ulteriori 180 milioni di euro, destinati all’erogazione di 
contributi a fondo perduto per gli enti che hanno sospeso l’attività sportiva. 
Le modalità e i termini di presentazione delle domande per i contributi 
saranno definite con apposito DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021. 

Garanzia Fondo 
PMI 

grandi portafogli 
di finanziamenti 
a medio-lungo 

termine per 
progetti 

di ricerca e 
sviluppo e 

programmi di 
investimento 

(Art. 12) 

È introdotta una nuova garanzia pubblica da parte del Fondo di Garanzia PMI 
su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a 
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per la realizzazione 
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti. 
In deroga alla normativa del Fondo (ex art. 2 c. 100 lett. a) della L. 662/96): 

• l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 
500 milioni di euro; 

• i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 
15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; 

• i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria 
da parte del Gestore del Fondo;  

• il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di 
finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default 
calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli 
interni; 

• la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% 
della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; 

• la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare il 
25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti; 

• in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il 
Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento; 

• la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti 
deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede 
di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi 



 
 

 

dalla data di concessione della garanzia del Fondo. 

Misure per il 
sostegno alla 
liquidità delle 

imprese 
(Art. 13) 

Sono prorogati al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e Fondo di Garanzia 
PMI. 
Aumenta da 6 a 10 anni la durata per i prestiti garantiti da SACE e per i prestiti 
superiori a 30.000 euro garantiti dal Fondo PMI. Viene prevista, inoltre, la 
rimodulazione, dal 1° luglio 2021, della copertura della garanzia del Fondo 
PMI, anche per i finanziamenti fino a 30.000 euro.  

Esenzione per i 
capital gain 

su 
partecipazioni in 

start 
up innovative 

(Art. 14) 

Si introduce un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del 
TUIR, sia qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, 
derivanti: 

• dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 
25 c. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del 
capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; 

• dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 
del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale 
dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; 

• dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le 
società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro 
un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in 
start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del 
capitale sociale entro il 31.12.2025. 

 
L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della 
Commissione europea. 

Misure per lo 
sviluppo di 

canali alternativi 
di 

finanziamento 
delle imprese 

(Art. 15) 

Per sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle 
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del 
Fondo di Garanzia PMI (art. 2 c. 100 lett. a) della L. 662/96) è istituita 
un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di 
obbligazioni, emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi 
qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione 
di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 
L’intervento è attuato con due modalità: 

• rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell’ambito di 
una cartolarizzazione tradizionale; 

• rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell’ambito di 
una cartolarizzazione sintetica. 

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da 
ciascuna impresa va compreso tra 2.000.000 ed 8.000.000 euro. 
 
Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, definirà le modalità attuative della 
disposizione. 

Proroga 
moratoria Pmi 

(Art. 16) 
 

Previa comunicazione delle imprese già ammesse al 26 maggio 2021 alle 
misure di sostegno, è prorogata la moratoria sui finanziamenti, 
limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 
2021. 
La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione 
Europea ai sensi dell'articolo 108, TFUE. 



 
 

 

Anticipo 
emissione note 
di credito IVA 

(Art. 18) 
 

Il decreto introduce una rilevante novità in tema di recupero dell’Iva su crediti 
verso clienti non incassati, aggiungendo il nuovo comma 3-bis all'articolo 26, 
D.P.R. 633/1972, che consente ora di emettere nota di variazione a fronte del 
mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, a partire dalla data 
in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura 
concorsuale (sentenza che dichiara il fallimento o altro provvedimento). Si 
tratta di una modifica a lungo attesa e di buon senso, considerati i tempi 
lunghi delle procedure, che consentirà a imprese e professionisti di 
recuperare l’Iva versata e mai incassata.  

Proroga 
cessione debiti e 
trasformazione 

in Dta 
 (Art. 19 – 
comma 1) 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, introdotta dal D.L. 
34/2019, di procedere alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti 
di debitori inadempienti, con trasformazione in credito d'imposta delle 
attività per imposte anticipate riferite a: 

• perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito 
imponibile alla data di cessione; 

• importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo 
netto di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, non ancora 
dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione. 

Nuovo 
coefficiente di 

rendimento ACE 
al 15% 

 (Art. 19 – 
commi da 2 a 7) 

Viene previsto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio 
rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si 
applichi l’aliquota del 15%. 
Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del 
periodo d'imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro 
indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
La fruizione del beneficio potrà avvenire unicamente sotto forma di credito 
d’imposta, utilizzabile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui 
avviene l’incremento del capitale proprio. 

Utilizzo credito 
d’imposta beni 

strumentali  
(Art. 20) 

Viene previsto che i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiore a 
5 milioni possano utilizzare in compensazione in unica soluzione il credito 
d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali diversi da quelli “4.0”, 
effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021. 

Innalzato il 
limite annuale 

per le 
compensazioni 

(Art. 22) 

Viene elevato il limite alla compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, 
primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

Ulteriori 
disposizioni in 

materia di 
reddito di 

emergenza 

(Art. 36) 

Sono riconosciute quattro quote aggiuntive di Reddito di Emergenza per i 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. 
I requisiti per il riconoscimento e i relativi importi restano i medesimi già 
stabiliti dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), con l’unica eccezione del valore 
del reddito familiare netto, che, ai fini del riconoscimento delle quote 
aggiuntive, deve essere riferito al mese di aprile 2021. 
Le domande devono essere presentate all’INPS entro il 31 luglio 2021, 
tramite apposito modello. 

Reddito di 
ultima istanza in 

favore dei 
professionisti 
con disabilità 

Viene equiparato all’assegno ordinario di invalidità ogni emolumento di 
natura previdenziale che gli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato 
abbiano corrisposto ai propri iscritti a titolo di invalidità e che risponda alle 
stesse finalità dell’assegno ordinario di invalidità. 



 
 

 

(Art. 37) Pertanto, viene estesa la possibilità per lavoratori autonomi e liberi 
professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza, che abbiano 
percepito tale genere di emolumenti e che alla data di entrata in vigore del 
Decreto non abbiano ancora avuto accesso al Reddito di Ultima Istanza, di 
presentare domanda entro il 31 luglio 2021. 
L’erogazione è a carico dei rispettivi enti di previdenza. 

Disposizioni in 
materia di 

NASPI 
(Art. 38) 

Il Decreto Sostegni Bis sospende la progressiva riduzione dell’indennità di 
NASPI fino al 31 dicembre 2021 per le indennità in pagamento dal 1° giugno 
2021 e per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno e fino al 30 
settembre 2021. 
A partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione mensile avrà di nuovo applicazione 
e, sull’importo delle indennità di NASPI in pagamento con decorrenza 
antecedente il 1° ottobre 2021, opererà considerando anche le riduzioni 
corrispondenti ai mesi di sospensione già trascorsi. 

Disposizioni in 
materia di 

contratto di 
espansione 

(Art. 39) 

L’art. 39 amplia la platea di beneficiari del contratto di espansione, 
estendendo, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto ed 
esclusivamente per il 2021, le relative disposizioni anche alle aziende che 
occupano almeno 100 dipendenti, andando a modificare quanto 
precedentemente disposto dalla L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 

Ulteriori 
disposizioni in 

materia di 
trattamenti di 
integrazione 
salariale e di 
esonero dal 
contributo 
addizionale  

(Art. 40) 

Previo accordo sindacale, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali 
nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, viene introdotta una 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga per le aziende 
industriali (di cui all’art.8 c.1 D.L. 41/2021) che nel primo semestre del 2021 
abbiano avuto un calo del fatturato del 50% rispetto allo stesso semestre del 
2019. 
Si tratta di un ammortizzatore alternativo rispetto a quelli ordinari, che può 
essere richiesto, per i lavoratori in forza al 26 maggio 2021, per una durata 
massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del 
Decreto e il 31 dicembre 2021 e per il quale non è dovuto dal datore di lavoro 
alcun contributo addizionale. 
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario 
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun 
lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non 
può superare il 90% nell’arco dell’intero periodo di validità della Cassa (non 
sarà possibile, pertanto, sospendere i lavoratori a zero ore). 
L’indennità salariale riconosciuta ai lavoratori è pari al 70% della retribuzione 
che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. 
Il trattamento retributivo perso viene determinato senza considerare gli 
aumenti retributivi previsti dai CCNL nei sei mesi antecedenti l’accordo 
collettivo e il trattamento integrativo viene ridotto qualora subentrino 
successivi aumenti retributivi previsti dalla contrattazione aziendale. 
 
Per i datori di lavoro di cui all’art.8 comma 1 del D.L. 41/2021 (che rientrano 
nel campo di applicazione della CIGO Covid-19 richiedibile fino al 30 giugno 
2021) è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 
31 dicembre 2021 qualora presentino richiesta di CIGO o CIGS ordinarie (non 
con causale Covid) a decorrere dal 1° luglio. 
Sempre da tale data, per i medesimi datori di lavoro che presentino domanda 
di CIGO o CIGS ordinarie, è preclusa, per tutta la durata del trattamento 
integrativo, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo di 
cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 (salvo i casi di cessazione definitiva 



 
 

 

dell’attività) ed è prevista la sospensione delle procedure pendenti avviate 
dopo il 23 febbraio 2020, salvo il caso di riassunzione di personale a seguito di 
subentro di nuova impresa nel contratto di appalto.  
La stessa preclusione opera per i recessi per giustificato motivo oggettivo ai 
sensi dell’art. 3 L. 604/66; inoltre, permane anche la sospensione per le 
procedure in corso di all’art.7 della stessa legge. 

Contratto di 
rioccupazione 

(Art. 41) 

Al fine di agevolare, nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, 
l’inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, il 
Decreto Sostegni bis introduce il contratto di rioccupazione. 
Hanno diritto all’incentivo correlato a tale contratto i datori di lavoro privati 
che, nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, assumono soggetti 
in stato di disoccupazione (ex art. 19 D.lgs. 150/2015). 
 
Il contratto di rioccupazione necessita della forma scritta e del consenso del 
lavoratore, con il quale viene definito un progetto individuale di inserimento, 
della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze 
professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine dei 6 
mesi di inserimento le parti potranno recedere dal contratto oppure 
proseguire nel rapporto di lavoro, che da quel momento si configurerà come 
un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
In caso di stipula di un contratto di rioccupazione, spetta un esonero dal 
versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore per un 
massimo di 6 mesi (nel limite di € 6000 annui), ferma restando l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche. Dall’esonero sono esclusi i premi e i 
contributi INAIL. 
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti 
l’assunzione abbiano effettuato, presso la stessa unità operativa nella quale 
verrebbe assunto il nuovo lavoratore: 

• Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art.3 L. 
604/1966); 

• Licenziamenti collettivi (L. 223/1991). 
 
È prevista la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito qualora: 

• Il lavoratore venga licenziato durante o al termine del periodo di 
inserimento; 

• Venga intimato, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, il 
licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo 
oggettivo a un lavoratore della stessa unità produttiva e avente il 
medesimo inquadramento del lavoratore per il quale si fruisce 
dell’esonero. 

Tale revoca non andrà ad incidere sulle mensilità residue che il dipendente 
potrà fruire presso altro datore di lavoro. 
In caso di dimissioni del lavoratore, invece, il beneficio viene riconosciuto per 
la durata effettiva del rapporto. 
 
Per il periodo successivo ai 6 mesi di inserimento è possibile il cumulo dello 
sgravio con altri esoneri di natura contributiva previsti dall’ordinamento. 
 
L’incentivo è soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea. 

Proroga 
indennità 

È prevista l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di euro 1.600 per 
i soggetti già beneficiari delle indennità stabilite dal Decreto Sostegni: 



 
 

 

lavoratori 
stagionali, 
turismo e 
spettacolo 

(Art. 42) 

• dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, 
e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese 
utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che: 

− abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 
(entrata in vigore del D.L. Sostegni bis) e abbiano svolto nel 
medesimo periodo prestazione lavorativa per almeno 30 
giornate; 

− non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di NASPI, alla data del 26 maggio 2021; 

• lavoratori a termine del settore turismo e degli stabilimenti termali, 
qualora sussistano cumulativamente i seguenti requisiti: 

− titolarità di uno o più contratti a tempo determinato nel suddetto 
settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021; 

− titolarità di uno o più rapporti a tempo determinato o stagionale 
sempre nel settore turismo e degli stabilimenti termali nell’anno 
2018, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

− assenza di titolarità di pensione o di rapporto di lavoro 
dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis. 

Lo stesso importo di euro 1.600 viene riconosciuto a titolo di indennità anche 
alle seguenti categorie che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 abbiano cessato, sospeso o ridotto la propria attività lavorativa: 

• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di 
settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali il cui 
rapporto di lavoro sia cessato involontariamente nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano 
prestato attività lavorativa nello stesso periodo per almeno 30 
giornate, non titolari di altri contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, diversi dal contratto intermittente senza indennità di 
disponibilità, né di pensione diretta; 

• lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2019 e il 26 maggio 2021 abbiano svolto attività lavorativa per 
almeno 30 giornate, non titolari di altri contratti di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente senza 
indennità di disponibilità, né di pensione diretta; 

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi 
occasionali, ex art. 2222 del Codice civile, nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, già iscritti alla Gestione 
Separata alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, con accredito 
di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale. 
L’indennità spetta a condizione che i lavoratori non abbiano contratti 
in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 
Sostegni; 

• incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D.lgs. 114/1998) con 
reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, 
superiore a 5000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti 
alla Gestione Separata all’entrata in vigore del Decreto Sostegni. Tali 
lavoratori non devono, inoltre, essere iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie. 



 
 

 

 
L’indennità di euro 1.600 verrà erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo 
pensioni dei lavoratori dello spettacolo: 

• non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato (diverso dal contratto intermittente senza indennità di 
disponibilità) e che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 
26 maggio 2021, abbiano versato al Fondo almeno 30 contributi 
giornalieri dai quali derivi un reddito non superiore a 75.000 euro; 

• che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, 
abbiano versato al Fondo almeno 7 contributi giornalieri dai quali 
derivi un reddito non superiore a 35.000 euro. 

 
Le indennità una tantum non sono cumulabili fra loro né con l’assegno 
ordinario di invalidità. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito. 
L’erogazione da parte dell’INPS sarà automatica per coloro che hanno già 
ricevuto l’indennità del Decreto Sostegni, mentre per gli altri sarà subordinata 
alla presentazione della domanda entro il 31 luglio 2021. 
 

Decontribuzione 
settori del 

turismo e degli 
stabilimenti 

balneari e del 
commercio 

(Art. 43) 

Il Decreto Sostegni bis introduce una nuova forma di decontribuzione rivolta 
ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e 
del commercio che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2021, consistente in un esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali (con esclusione di premi e contributi INAIL). 
L’esonero, da fruire entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto nel limite del 
doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2021 ed è riparametrato e applicato su base mensile. 
Per i datori di lavoro che faranno richiesta di decontribuzione sono sospese le 
procedure di licenziamento ex L.223/1991 e L.604/1966. La violazione del 
divieto di licenziamento comporta, oltre alla revoca dell’esonero contributivo, 
anche l’impossibilità per il datore di lavoro di accedere ai trattamenti di 
integrazione salariale ex art. 8 D.L.41/2021. 
La concessione del beneficio è subordinata all’autorizzazione da parte della 
Commissione Europea. 

Indennità per i 
collaboratori 

sportivi  
(Art. 44) 

Viene prorogata l’indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., già 
prevista dall’art.10 c.10 del D.L. 41/2021, in favore dei lavoratori che abbiano 
rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di  promozione  sportiva riconosciuti  dal  
CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche e che abbiano 
cessato, sospeso o ridotto la loro attività a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Sono ricompresi, in quanto considerati cessati a 
causa dell’emergenza epidemiologica, anche i rapporti di collaborazione 
scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. 
 
L’indennità viene determinata come segue: 

• 2.400 euro per coloro che, nell’anno d’imposta 2019, abbiano 
percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 
10.000 euro annui; 

• 1.600 euro per coloro che che nell’anno d’imposta 2019 abbiano 
percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa 
tra 4.000 e 10.000 euro annui; 



 
 

 

• 800 euro per colore che nell’anno d’imposta 2019 abbiano percepito 
compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro 
annui. 

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai 
percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di 
emergenza e delle altre indennità emergenziali. 
 
Fermo restando il divieto di cumulo, la norma prevede una verifica per i 
titolari di collaborazione sportiva che abbiano presentato domanda di 
indennità previste per l’emergenza Covid-19 sia all’INPS che alla società Sport 
e Salute S.p.A. e che si siano visti riconoscere i relativi importi.  
Sport e Salute S.p.A., una volta verificata la sussistenza dei requisiti utili per 
ciascuna indennità e verificato l’ammontare delle indennità, liquiderà 
l’importo spettante in base al Decreto Sostegni bis detraendo le eventuali 
somme già erogate al lavoratore. Affinché sia effettivamente verificata la 
sussistenza dei requisiti, i lavoratori interessati devono presentare una 
dichiarazione telematica che si sostituisce a quella già presentata a Sport e 
Salute S.p.A. e all’INPS. 

Proroga CIGS 
per cessazione e 
incremento del 
Fondo sociale 

per occupazione 
e formazione 

(Art. 45) 

Al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa dopo l’emergenza 
epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 
dicembre 2021, alle aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul 
territorio e abbiano avviato un processo di cessazione aziendale, viene 
concessa, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il 
Ministero del Lavoro, la possibilità di prorogare di 6 mesi il trattamento di 
CIGS per crisi aziendale ex art. 44 del D.L. 109/2018. 

Differimento dei 
termini dei 
versamenti 

contributivi dei 
soggetti iscritti 

alle gestioni 
autonome degli 
artigiani e degli 

esercenti attività 
commerciali 

(Art. 47) 

Viene differito al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per 
il versamento della rata di contributi oggetto di tariffazione 2021 dovuti dai 
soggetti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali e avente originariamente scadenza il 17 maggio 2021. 

Disposizioni in 
favore dei 
lavoratori 
frontalieri 
(Art. 49) 

Viene prorogata la misura, già prevista dalla conversione in legge del D.L. 
34/2020, ma per la quale non è ancora stato emanato decreto ministeriale di 
attuazione, che prevede l’erogazione di un’indennità di sostegno al reddito 
per i lavoratori frontalieri residenti in Italia e che operano in Paesi confinanti o 
limitrofi ai confini nazionali e per i lavoratori frontalieri operanti in Paesi 
confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali, che 
abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a far data dal 23 
febbraio 2020 e non abbiano i requisiti di accesso alla NASPI o alle altre 
indennità Covid-19. 

 


