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1. PROROGA DEI TERMINI PER LA 

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO 

FISCALE DEI TERRENI E DELLE 

PARTECIPAZIONI NON QUOTATE  
(D.L. 73/2021, art. 14, comma 4-bis) 

Con riferimento alla possibilità di affrancare in tutto o 

in parte il valore all’1/1/2021 delle partecipazioni non 

quotate qualificate e non qualificate e dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola posseduti a tale 

data da persone fisiche (al di fuori del regime 

d‘impresa), società semplici, associazioni professionali 

ed enti non commerciali al di fuori dell’eventuale 

attività commerciale esercitata (si veda la nostra Tax & 

Legal Alert#4 dell’1/2/2021), viene previsto che: 

▪ le imposte sostitutive dovute per la predetta 

rivalutazione possono essere rateizzate fino ad un 

massimo di tre rate annuali di pari importo, a 

decorrere dalla data del 15/11/2021, e non quindi, 

come precedentemente previsto, fino al 

30/6/2021;  

▪ la redazione e il giuramento della perizia devono 

essere effettuati entro la data del 15/11/2021, e 

non quindi, come precedentemente previsto entro 

il 30/6/2021. 

 

2. PROROGA MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE 

DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ 

DI CAPITALI  
(D.L. 105/2021, art. 6) 

Vengono prorogate fino al 31/12/2021 le 

semplificazioni introdotte dal D.L. 18/2020, già oggetto 

di precedenti proroghe (si veda la nostra Tax & Legal 

Alert# 7 del 13/3/2021) in relazione alle assemblee 

convocate e tenute entro il 31/12/2021.  
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3. ESTENSIONE DURATA DEI 

FINANZIAMENTI GIÀ GARANTITI 

DA SACE 
(D.L. 73/2021, art. 13-bis) 

Con riferimento alla concessione di finanziamenti 

coperti da garanzia, viene estesa da 6 a 10 anni la durata 

dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria 

SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia, ai 

sensi di quanto previsto dagli artt.1 e 1-bis del D.L. 

23/2020. 

 

4. PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI 

ADDEBITO E ACCERTAMENTO 
(D.L. 73/2021, art. 9) 

La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (L. 

106/2021) ha fissato al 31/8/2021 il termine di 

sospensione per il versamento di tutte le entrate 

tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 

pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento 

affidati all’Agente della Riscossione. 
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8/3/2020 

(21/2/2020 per i soggetti con residenza, sede legale o 

sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui al 

DPCM 1/3/2020) al 31/8/2021, dovranno essere 

effettuati entro il mese successivo alla scadenza del 

periodo di sospensione e, dunque, entro il 30/9/2021. 

 

5. MODIFICA DEI TERMINI PER IL 

VERSAMENTO DELLE RATE PER LA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI 

CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE 

DELLA RISCOSSIONE 
(D.L. 73/2021, art. 1-sexies) 

Il nuovo art. 1-sexies del “Decreto Sostegni-bis” ha 

rimodulato il termine ultimo per il pagamento delle rate 

in scadenza nel 2020 e nel 2021 relative alla 

"Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla 

“Definizione agevolata delle risorse UE”. 

In particolare, per i contribuenti in regola con il 

pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o 

tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 

2020 non determina la perdita dei benefici della 

Definizione agevolata, se le stesse verranno 

integralmente corrisposte entro il: 

▪ 31/7/2021, per la rata in scadenza il 28/2/2020 

della “Rottamazione-ter” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza 

il 31/3/2020 del “Saldo e stralcio”; 

▪ 31/8/2021, per la rata in scadenza il 31/5/2020 

della “Rottamazione-ter” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE”; 

▪ 30/9/2021, per la rata in scadenza il 31/7/2020 

della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e 

della “Definizione agevolata delle risorse UE”; 

▪ 31/10/2021, per la rata in scadenza il 30/11/2020 

della “Rottamazione-ter” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE”. 

Per le rate in scadenza nel 2021, il mancato, 

insufficiente o tardivo versamento delle rate da parte 

dei contribuenti in regola con il pagamento delle rate 

2020 non determina la perdita dei benefici della 

Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte 

entro il 30/11/2021. 

Per il pagamento entro questi nuovi termini di scadenza 

sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 

3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018. 
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6. NOVITÀ SUL CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO  
(D.L. 73/2021, art. 1, commi 30 bis – 30 quater) 

In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi 

dell'articolo 32 del TUIR, nonché dei soggetti con 

ricavi/compensi nel corso del 2019 compresi tra i 10 

milioni e i 15 milioni di euro, in possesso degli altri 

requisiti previsti dall'art. 1 del D.L. 41/2021 o di quelli 

di cui all’art 1, commi da 5 a 13 del D.L. “Sostegni bis” è 

riconosciuto: 

▪ il contributo “base” determinato in misura pari 

all'importo ottenuto applicando la percentuale del 

20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e 

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell'anno 2019 (di cui all’art. 1 del D.L. 

41/2021 – contributo base Decreto Sostegni) a cui 

si somma il contributo “automatico” di cui ai commi 

da 1 a 3 dell’art. 1 del Decreto “Sostegni-bis”; 

▪ il contributo “alternativo” determinato in misura 

pari all'importo ottenuto applicando, nel caso in cui 

gli interessati beneficino del contributo di cui al 

punto precedente, la percentuale del 20% alla 

differenza tra l'ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del periodo 

dall’1/4/2020 al 31/3/2021 e l'ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

dal 1/4/2019 al 31/3/2020 (di cui ai commi da 5 a 

13 dell’art 1 del Decreto “Sostegni bis”). Se spetta il 

presente contributo non è riconosciuto quello di 

cui ai commi da 1 a 3, dell'art. 1 del D.L. “Sostegni 

bis”;  

▪ il contributo “alternativo” determinato in misura 

pari all'importo ottenuto applicando, nel caso in cui 

gli interessati non beneficino del contributo “base” 

di cui al primo punto, la percentuale del 30% alla 

differenza tra l'ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’ 

1/4/2020 al 31/3/2021 e l'ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

dall’1/4/2019 al 31/3/2020 (di cui ai commi da 5 a 

13 dell’art. 1 del Decreto “Sostegni bis”). 

7. CREDITO D’IMPOSTA PER I 

CANONI DI LOCAZIONE AD USO 

NON ABITATIVO ANCHE CON 

RICAVI SUPERIORI A 15 MILIONI DI 

EURO  
(D.L. 73/2021, art. 4) 

In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-

bis” è stata prevista la possibilità di accedere al credito 

d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo 

(si veda la nostra Tax & Legal Alert# 12) in relazione ai 

canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da 

gennaio 2021 a maggio 2021 anche per le imprese 

esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi 

superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d’imposta 

antecedente a quello in corso il 26/5/2021 (2019 per i 

soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), 

sempre a condizione che soddisfino il requisito del calo 

del fatturato ossia “che l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 
1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno 
del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso 
tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”, ad eccezione 

dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire 

dall’1/1/2019, per i quali tale condizione non è 

richiesta. 

Relativamente a queste imprese il credito d’imposta è 

concesso: 

▪ nella misura del 40% dei canoni di locazione, di 

leasing o di concessione di immobili ad uso non 

abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola o di 

interesse turistico o all’esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo; 

▪ nella misura del 20% dei canoni di contratti di 

servizi a prestazioni complesse o di affitto 

d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a 

uso non abitativo destinato alle medesime attività.  
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Credito d’imposta locazioni - riepilogo 

(condizioni di accesso che variano a seconda del soggetto) 

Soggetto Canoni agevolati Bonus spettante 

Imprese turistico-ricettive 

Agenzie viaggi 

Tour operator 

fino al 31/7/2021 

60% del canone 

(30% per agenzie di viaggio e tour 

operator ovvero 50% per imprese 

turistico-ricettive per affitto 

d’azienda) 

Imprese/Lavoratori Autonomi con 

ricavi/compensi (2019 per soggetti 

“solari”) fino a € 15 milioni 

da gennaio a maggio 2021 

60% del canone 

(30% servizi a prestazioni 

complesse / affitto d’azienda) 

Imprese esercenti commercio al dettaglio 

con ricavi (2019 per soggetti “solari”) 

superiori a € 15 milioni (novità) 

da gennaio a maggio 2021 

40% del canone 

(20% servizi a prestazioni 

complesse / affitto d’azienda) 

8. RICONTRATTAZIONE DELLE 

LOCAZIONI COMMERCIALI 
(D.L. 73/2021, art. 4-bis) 

La legge di convesione dispone che locatario e locatore 

sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per 

rideterminare temporaneamente il canone di locazione 

per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021, 

ove sussistano le seguenti condizioni: 

▪ il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a 

partire dall’8/3/2020, ad alcuna delle misure di 

sostegno economico adottate dallo Stato per 

fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di 

supporto di carattere economico e finanziario 

concordati con il locatore anche in funzione della 

crisi economica concessa alla pandemia stessa; 

▪ si tratti di locatari esercenti attività economica che 

abbiano registrato un ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 

compreso tra il 1/3/2020 e il 30/6/2021 inferiore 

almeno del 50% rispetto all’ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

compreso tra il 1/3/2019 e il 30/6/2020 e la cui 

attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria 

per almeno 200 giorni anche non consecutivi a 

partire dall’8/3/2020. 

9. CREDITI D’IMPOSTA ULTERIORI 

NOVITÀ 
(D.L. 73/2021, artt. 32, 48-bis, 60-bis e 65-bis, art. 11-bis)  

Credito d’imposta per sanificazione, dpi e tamponi 

(art. 32) 

Sono stati definiti con provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate del 15/7/2021 n. 191910 i criteri e le 

modalità di applicazione e di fruizione del nuovo credito 

d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi 

di protezione introdotto dal Decreto “Sostegni-bis” (si 

veda la nostra Tax & Legal Alert# 12). 

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere 

presentata dal 4/10/2021 al 4/11/2021. 

 

Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per 

la formazione professionale di alto livello dei propri 

dipendenti (art 48-bis) 

Alle imprese che effettuano spese per attività di 

formazione professionale di alto livello nel periodo 

d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 

(2021 per i soggetti "solari") viene riconosciuto un 

nuovo credito d’imposta. Sono agevolabili le spese: 

▪ sostenute fino all'importo massimo di € 30.000 per 

ciascuna impresa beneficiaria; 

▪ relative al costo aziendale del dipendente per il 

periodo in cui è occupato nelle attività di 

formazione attraverso corsi di specializzazione e di 
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perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, 

svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo 

sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento 

delle conoscenze delle tecnologie previste dal 

Piano nazionale industria 4.0. 

Il credito d'imposta è concesso nella misura pari al 25% 

delle spese sostenute nei limiti sopra indicati, mentre le 

risorse disponibili, per l'anno 2021 sono pari a 5 milioni 

di euro.  

 

Tale credito d’imposta:  

▪ non concorre alla formazione del reddito e 

dell'IRAP; 

▪ è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 

modello F24. 

Con apposito Decreto, di prossima emanazione, 

saranno definite le disposizioni attuative 

dell’agevolazione nel rispetto dei limiti di spesa. 

 

Credito d'imposta per l'acquisizione di competenze 

manageriali (art. 60-bis) 

Viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese (in 

precedenza riconosciuto ai soggetti pubblici e privati) 

che sostengono finanziariamente, tramite donazioni 

effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma 

di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo 

sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, 

promosse da università pubbliche e private, da istituti 

di formazione avanzata o da scuole di formazione 

manageriale pubbliche e private. 

Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 100% per le 

piccole e microimprese, fino al 90% per le medie 

imprese e fino all'80% per le grandi imprese 

dell'importo delle donazioni effettuate, fino all'importo 

massimo di € 100.000. 

Le disposizioni attuative, nel rispetto della disciplina 

degli aiuti di Stato, saranno definite con un successivo 

decreto. 

 

Credito d’imposta per il restauro e per altri eventi 

conservativi sugli immobili di interesse storico e 

artistico (art. 65-bis) 

Viene istituito il Fondo per il restauro e per altri 

interventi conservativi sugli immobili di interesse 

storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 

42/2004, con una dotazione di 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022. Attraverso tale Fondo 

viene riconosciuto alle persone fisiche che detengono 

gli immobili di cui sopra un credito di imposta in misura 

pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per 

interventi conservativi, fino ad un massimo di € 

100.000.  

Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile 

non venga utilizzato nell'esercizio di impresa. 

Tale credito d'imposta: 

▪ è utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal 

riconoscimento dello stesso; 

▪ non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o 

finanziamento pubblico; 

▪ non è cumulabile con la detrazione di cui alla lettera 

g), del primo comma, dell'art. 15 del D.P.R. 

917/1986. 

I beneficiari del credito di imposta possono, in luogo 

dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche 

parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi 

istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Per i criteri e le modalità di gestione del Fondo e 

l'accesso alle sue risorse è necessario attendere il 

decreto attuativo del Ministro della Cultura, di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

 

Credito d’imposta POS (art.11-bis, commi 10 e 11) 

Viene modificato l'art. 22 del D.L. 124/2019, 

prevedendo l'aumento dal 30% al 100% del credito di 

imposta per le commissioni maturate dal 1/7/2021 al 

30/6/2022, in favore degli esercenti attività di impresa, 

arte e professioni che utilizzino strumenti di 

pagamento evoluti o strumenti di pagamento 

elettronici collegati a registratori telematici nelle 

operazioni verso i consumatori finali. 

In sede di conversione del Decreto “Sostegni bis” è 

stato:  

▪ specificato che tale credito d'imposta spetta a 

esercenti attività di impresa, arti e professioni che 

siano dotati di strumenti di pagamento POS che 

garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati 

ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso 

che consentono di assolvere l'obbligo di 

memorizzazione elettronica e di trasmissione 

telematica alle Entrate dei dati dei corrispettivi. 

▪ introdotto un ulteriore credito per l'acquisto, il 

noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono 

forme di pagamento elettronico e per il 

collegamento con i registratori telematici, 

parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di 
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utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle 

spese di convenzionamento ovvero delle spese 

sostenute per il collegamento tecnico tra i 

medesimi. 

Tale credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per 

ciascun beneficiario nelle seguenti misure: 

▪ 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi 

relativi al periodo d’imposta precedente siano 

di ammontare non superiore a 200.000 euro; 

▪ 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi 

relativi al periodo d’imposta precedente siano 

di ammontare superiore a 200.000 euro e fino 

a 1 milione di euro; 

▪ 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi 

relativi al periodo d’imposta precedente siano 

di ammontare superiore a 1 milione di euro e 

fino a 5 milioni di euro. 

Inoltre, agli esercenti che, nel corso del 

2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti 

evoluti di pagamento elettronico, spetta un credito 

d'imposta nel limite massimo di spesa di € 320 per 

soggetto, nelle seguenti misure:  

▪ 100%per i soggetti i cui ricavi e compensi 

relativi al periodo d'imposta precedente siano 

di ammontare non superiore a 200.000 euro; 

▪ 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi 

relativi al periodo d'imposta precedente siano 

di ammontare superiore a 200.000 euro e fino 

a 1 milione di euro; 

▪ 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi 

relativi al periodo d'imposta precedente siano 

di ammontare superiore a 1 milione di euro e 

fino a 5 milioni di euro I crediti di imposta 

possono essere utilizzati esclusivamente in 

compensazione. 

Si specifica che le disposizioni in esame si applicano nel 

rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente 

decreto-legge. 

 

10. NOVITÀ IN MATERIA DI 

CONTRIBUTI   
(D.L. 73/2021, artt.2 commi 1-4, 43-bis, 8 commi 2-bis e 2-

ter) 

 

 

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse 

(art. 2, commi 1 - 4)  

Al fine di favorire la continuità delle attività 

economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo 

intercorrente fra l’1/1/2021 ed il 25/7/2021, la 

chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 

giorni, è istituito un fondo, denominato "Fondo per il 

sostegno delle attività economiche chiuse", con una 

dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. 

Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, saranno 

individuati i soggetti beneficiari e l’ammontare 

dell'aiuto, tenendo conto delle misure di ristoro già 

adottate per specifici settori economici nonché dei 

contributi a fondo perduto concessi. 

I contributi sono concessi nel rispetto della 

Comunicazione delia Commissione europea dei 

19/3/2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del CO\/ID-19", e successive 

modificazioni. 

 

Contributo a fondo perduto per la ristorazione 

collettiva (art 43-bis) 

È previsto il riconoscimento di un contributo a fondo 

perduto alle imprese operanti nei servizi di ristorazione 

collettiva, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni 

di euro per l'anno 2021. 

Con apposito decreto saranno definiti i criteri e le 

modalità di attuazione dell'agevolazione. 

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata 

all'autorizzazione della Commissione Europea. 

 

Fondo per il settore conciario (art. 8, commi 2-bis e 2-

ter) 

Viene istituito un Fondo con una dotazione di € 10 

milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, 

gravemente danneggiata dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e 

la programmazione di attività di progettazione, di 

sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore 
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conciario.  

Le condizioni e modalità di accesso al Fondo verranno 

definiti da un decreto attuativo. 

 

 

11. DIFFERIMENTO DEI TERMINI 

PER LA VERIFICA DELLA 

REGOLARITÀ DI AUTONOMI E 

PROFESSIONISTI AI FINI 

DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO 
(D.L. 73/2021, art.47-bis) 

 

La norma in esame stabilisce che ai fini della 

concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi 

previdenziali in favore dei lavoratori autonomi e dei 

professionisti aventi determinati requisiti (ex art. 1 

commi 20 - 22-bis della L. 178/2020 - Legge Finanziaria 

2021), la regolarità contributiva sia verificata d'ufficio 

dagli enti concedenti a far data dall’1/11/2021.  

A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche 

dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021. 

Si ricorda che la L. 178/2020 ha istituito il Fondo 

destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento 

dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, 

dovuti: 

▪ dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti 

alle Gestioni previdenziali dell'INPS; 

▪ dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al 

D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996. 

Si riconosce l'esonero in argomento anche ai medici, 

agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui 

alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per 

l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 

Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a 

titolo di esonero in quanto non spettanti. 

 

12. INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI 

AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI 

DI ANIDRIDE CARBONICA  
(D.L. 73/2021, art. 73-quinquies) 

 

É stabilita la proroga al 31/12/2021 (si veda vedi la 

nostra Tax & Legal Alert#2 del 22/4/2021) del regime 

di favore previsto: 

▪ dall’art. 1, comma 654 della L. 178/2020 (Legge 

Finanziaria 2021) per coloro che acquistano in 

Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo 

nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di 

listino inferiore ad € 40.000 con contestuale 

rottamazione di un veicolo omologato in una classe 

inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato 

prima dell’1/1/2011; 

▪ dall’art. 1 comma 657 della L. 178/2020 (Legge 

Finanziaria 2021) per l’acquisto di veicoli 

commerciali (categoria N1) e veicoli speciali 

(categoria M1) differenziato in ragione della massa 

totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello 

stesso e dell’eventuale rottamazione di un veicolo 

della medesima categoria omologato in una classe 

fino ad Euro 4/IV. 

 

Viene altresì stabilito il rifinanziamento per € 350 

milioni del fondo di cui all’art. 1 comma 1041 della L. 

145/2018 originariamente destinato a rifinanziare 

l’acquisto di veicoli a basse emissioni. 

 

13. SOSPENSIONE DEI PROGRAMMI 

CASHBACK  
 (D.L. 73/2021, art. 11-bis, commi 1-9) 

 

Per il secondo semestre 2021 viene stabilita la 

sospensione del programma c.d. "cashback" (cashback 

e super cashback).  

Inoltre, sono state ridotte le risorse finanziarie 

riconosciute per l'erogazione dei rimborsi. Infatti, il 

rimborso viene proporzionalmente ridotto, nel caso in 

cui le risorse stanziate non ne consentano il pagamento 

integrale all'aderente al programma. 
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Si specifica che viene introdotta la possibilità, per gli 

aderenti al programma "cashback” e “super cashback”, 

di presentare reclamo avverso la mancata o inesatta 

contabilizzazione del rimborso nella app "IO" o negli 

ulteriori sistemi messi a disposizione dagli issuer 

convenzionati. 

È possibile presentare reclamo con riferimento:  

▪ al primo semestre 2021, a partire dal 15/7/2021 e 

sino al 29/8/2021; 

▪ al primo semestre 2022, a partire dal 15/7/2022 e 

sino al 29/8/2022.  

I reclami presentati dagli aderenti sono valutati da 

CONSAP, sulla base del quadro normativo e 

regolamentare che disciplina il programma, entro 30 

giorni a partire dalla scadenza del termine per 

presentare il reclamo.  

 

14. PROROGA INVIO SPESE 

SANITARIE AL SISTEMA TS PER IL 

1° SEMESTRE 2021 
(Decreto MISE 23/7/2021) 

È prorogato dal 31/7/2021 al 30/9/2021 il termine per 

la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (si veda la 

nostra Tax & Legal Alert# 5 del 9/2/2021), delle spese 

sanitarie e veterinarie sostenute dall’1/1/2021 al 

30/6/2021 e ai rimborsi effettuati in tale periodo per 

prestazioni non erogate o parzialmente erogate nel 

primo semestre del 2021. 

 

 

__________________________________________________________ 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in ordine al contenuto della presente 

circolare. 
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