
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 Tabella di riclassificazione per tipologia agevolativa degli aiuti di stato soggetti ad autodichiarazione di cui all’articolo 

1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69 e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 

Tipologia agevolativa Contenuto Articolo Normativa di riferimento 

FONDO PERDUTO 
contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti 

attività d'impresa e di lavoro autonomo, con ricavi o 
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 

d'imposta 2019 

25 - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che 

svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai 

codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 4 del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137  

1 

1-bis 

1-ter 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che 

dichiarano di svolgere come attività prevalente una di 

quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui 

all'allegato 1 al decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172  

2 - decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti 

attività d'impresa e di lavoro autonomo, con ricavi o 

compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo 

d'imposta 2019 

1, commi da 1 a 9 

- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di 

reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° 

1-ter 



 
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa 

è iniziata nel corso del 2019  

ulteriori contributi a fondo perduto 1 - decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 

    

CREDITI DI IMPOSTA credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso 

non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d'azienda, a favore dei soggetti 
esercenti attività d'impresa, arte o professione (articolo 28, 

come modificato dall’articolo 2-bis del decreto-legge 18 

dicembre 2020, n. 172 che ha previsto che il credito 

d'imposta locazioni spetti alle imprese turistico-ricettive, 

alle agenzie di viaggio e ai tour operator a condizione che 

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di 

almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 

2019); 

28 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77: 

credito d'imposta per l'adeguamento dei processi produttivi 

e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle 
misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-

19, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 

professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 

2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché delle 

associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti 

del terzo settore 

120 

credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso 

non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d'azienda a favore delle imprese 

operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli 

allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
nonché le agenzie di viaggi e i tour operator, 

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi 

registrato nel periodo d'imposta 2019  

8 

8-bis 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 

proroga in favore del settore turistico, per i mesi da 

gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 

28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di 

locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto 

d'azienda   

1, comma 602 legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021): 



 

estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d'azienda 

4 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

IRAP • esonero dal versamento del saldo del periodo di imposta 

2019 

• esonero dal versamento della prima rata dell'acconto 

periodo di imposta 2020 per determinati soggetti con 

ricavi o compensi non superiori a 250 milioni euro nel 

periodo d'imposta 2019 

24 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 

riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e 

dell'IRAP per i lavoratori autonomi e imprese ubicati nel 

Comune di Campione d'Italia e credito d'imposta a favore 

delle imprese che effettuano investimenti nello stesso 

comune  

129-bis 

IMU esenzione dalla prima rata dell'IMU 2020 per gli immobili 

utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per 

allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 

fieristici o manifestazioni 

177 

esenzione dalla seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili 

utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per 

allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 

fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella 
categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per 

gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club 

e simili 

78, comma 1 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126 

esenzione dall'IMU 2021 per immobili rientranti nella 

categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli 

78, comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126 

cancellazione della seconda rata IMU 2020 concernente gli 

immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le 

attività riferite ai codici ATECO riportati rispettivamente 

negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 137 del 2020 

9 

9-bis 

9-ter, comma 1 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 



 

esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili 

utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per 

allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 
fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a 

discoteche, sale da ballo, night-club e simili 

1, comma 599 legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) 

esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili 

posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le 

condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui 

ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 

6-sexies decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 

ALTRE AGEVOLAZIONI 
FISCALI 

agevolazioni fiscali per gli operatori economici, che hanno 

subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume 

d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno 

precedente  

5 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 

CANONE RAI esonero, per il 2021, dal versamento del canone RAI a 

favore delle strutture ricettive e di somministrazione e 

consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, 

comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore 

6, commi 5 e 6 

 




