
 

 

 

 

Conversione del Decreto Sostegni Ter – Contributo a fondo 
perduto 

Con la Legge di conversione del 
Decreto Sostegni-ter vengono 
introdotte talune novità di carattere 
fiscale degne di attenzione. Si riportano 
di seguito le disposizioni più 
significative. Disposizioni in materia 
di sospensione temporanea 
dell’ammortamento del costo 
delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali  - Il Decreto Sostegni-
ter estende all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2021 e a quello in corso al 31 
dicembre 2022 la facoltà di sospendere 
temporaneamente l’ammortamento del 
costo delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, per tutti i soggetti che non 
adottano i principi contabili 
internazionali. Si ricorda che è 
consentito di sospendere 
l’ammortamento annuo delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali mantenendo il loro valore 
di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio annuale 
regolarmente approvato. Più in 
particolare la norma, nella sua 
formulazione originaria, consentiva di 
non effettuare, nell’esercizio in corso al 
15 agosto 2020, una percentuale - fino 
al 100 per cento - dell’ammortamento 
annuo del costo delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali. I beneficiari 
dell’agevolazione devono destinare a 
una riserva indisponibile utili di 
ammontare corrispondente alla quota 
di ammortamento non effettuata. La 
Legge di bilancio 2022 ha esteso tale 
facoltà all’esercizio successivo a quello 

in corso al 15 agosto 2020, ma solo per 
i soggetti che nell’esercizio in corso al 
15 agosto 2020 non avessero 
effettuato il 100 per cento annuo 
dell’ammortamento del costo delle 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali. Per effetto delle modifiche 
apportate in sede di conversione, 
invece, la facoltà di sospendere 
temporaneamente il costo delle 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali, per i soggetti che non 
adottano i principi contabili 
internazionali, viene estesa all’esercizio 
in corso al 31 dicembre 2021 e quello 
in corso al 31dicembre 2022. 
Rimessione in termini per la 
rottamazione -ter e saldo e 
stralcio -  La Legge di conversione in 
interviene anche sui termini per la 
rottamazione-ter e saldo e stralcio. Con 
la  conversione in legge del Decreto 
una nuova norma rimette in termini i 
contribuenti che hanno usufruito della 
rottamazione-ter e del saldo e stralcio, 
rimodulandone le scadenze. Nel 
dettaglio, il pagamento è ora 
considerato tempestivo e non 
determina l’inefficacia delle stesse 
definizioni se effettuato integralmente: 
A) entro il 30 aprile 2022, 
relativamente alle rate in scadenza 
nell’anno 2020; B) entro il 31 luglio 
2022, relativamente alle rate in 
scadenza nell’anno 2021; C)  entro il 30 
novembre 2022, relativamente alle 
rate in scadenza nell’anno 2022. La 
norma precisa che sono estinte le 

procedure esecutive eventualmente 
già avviate.  

Si ricorda che nell’ambito del 
“Decreto Sostegni-ter” è stato 
previsto il riconoscimento di 
nuovo contributo a fondo 
perduto a favore degli 
esercenti specifiche attività di 
commercio al dettaglio colpite 
dall’emergenza COVID-19 (tra 
cui, abbigliamento, calzature, 
cosmetici, fiori e piante, 
carburanti, orologi e gioielli). 
L’agevolazione spetta a 
condizione che: − i ricavi 2019 
non siano superiori a € 2 
milioni; − i ricavi 2021 siano 
inferiori almeno del 30% 
rispetto ai ricavi 2019.  
Recentemente il MISE ha 
emanato le disposizioni 
attuative del contributo in 
esame prevedendo, in 
particolare, la necessità di 
presentare un’apposita 
domanda dal 3.5 al 24.5.2022. 
A tal fine dovrà essere 
utilizzata la procedura 
informatica che sarà resa 
disponibile sul sito Internet 
dello stesso. 
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