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OGGETTO: Le principali norme fiscali e di lavoro della Legge di Bilancio 2021 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 n. 322, la Legge di Bilancio per il 

2021, ovvero la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che è entrata in vigore - salvo diverse 

disposizioni relative a singole norme - il 1° gennaio 2021.  

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali norme di carattere fiscale in ordine 

cronologico. 

Molte delle norme qui riportate verranno poi approfondite, nel corso del tempo, anche in occasione 

della emanazione di decreti o provvedimenti attuativi o di documenti di prassi chiarificatori.  

 

ART. 1, COMMA 8 – ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE 

Il decreto-legge 182 citato stabilisce che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle 

detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione fiscale in commento spetta, per le prestazioni rese dal 1° 

gennaio 2021, nei nuovi seguenti importi: 

• 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 

euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo 

è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 

• 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la 

detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito 

del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 

 

ART. 1, COMMA 10 E SS. – INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI 

Si stabilisce che, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere 

l'occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e 

seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un 

periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con 

riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata 

non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia 35 anni e 364 giorni). Resta ferma 

la aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati dall’esonero. 

 

ART. 1, COMMA 16 E SS. – ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI 

DONNE 

La legge di bilancio 2021 prevede, per le assunzioni di lavoratrici donne di cui all’articolo 4 co. 9- 

11 della legge 92/2012 effettuate nel 2020 e 2021, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui 

alla medesima legge elevato alla misura del 100% e nel limite massimo di importo pari ad euro 

6.000 annui.  
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La legge 92/2012 prevede incentivi per la assunzione di donne di qualsiasi età appartenenti ai settori 

ed alle professioni individuate da decreto interministeriale e prive di impiego da almeno sei mesi. 

L’agevolazione consiste nella riduzione dei contributi datorili del 50% (Inps e Inail) per periodi 

variabili fino a diciotto mesi in base alla tipologia di assunzione (tempo indeterminato anche part-

time, determinato, trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato o proroga 

di un contratto a termine). La condizione richiesta per l’accesso al beneficio è che le assunzioni 

comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero 

dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici 

mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o 

collegate (ai sensi dell’articolo 2359 Cc) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso 

soggetto. 

 

ART. 1, COMMA 20 – FONDO PER L'ESONERO DAI CONTRIBUTI PER 

PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI 

È istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti da 

• lavoratori autonomi e 

• da professionisti, 

a condizione 

1. che siano iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS ovvero, per i professionisti, 

2. che siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al 

decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, 

3. che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 

50.000 euro e 

4. che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 

per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. 

La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costi 

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL. 

Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali: 

• i medici, 

• gli infermieri e 

• gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, 

già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 

 

ART. 1, COMMA 36 – ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOSPENSIONE VERSAMENTI 

Viene disposto che per 

• le federazioni sportive nazionali, 

• gli enti di promozione sportiva e 

• le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche 

Che 

• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e 

• operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 

24 ottobre 2020, 

sono sospesi: 
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1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 

600, del 1973 che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 

2021 al 28 febbraio 2021; 

2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; 

3. i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; 

4. i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 

28 febbraio 2021. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi: 

• in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021, 

• in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate con il versamento della prima 

entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi a mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022 

devono essere effettuati entro il 16 dei predetti mesi. 

 

ART. 1, COMMA 38 – IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI 

Neanche per l'anno 2021 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base 

imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola (rif. Art. 1 comma 44, L 232/2016) 

 

ART. 1, COMMA 40 – IVA AL 10% ANCHE PER PIATTI PRONTI A DOMICILIO O DA 

ASPORTO 

Con una interpretazione autentica del n. 80), della parte III, della Tabella A, allegata al DPR 633 del 

1972, viene stabilito che si applica l'IVA al 10 per cento anche per le cessioni di piatti pronti e di 

pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, 

della loro consegna a domicilio o dell'asporto. 

 

ART. 1, COMMA 41 – IMPOSTA DI REGISTRO SU CESSIONE TERRENI AGRICOLI A 

COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 

Per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico 

inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in 

essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa 

gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa dell'1 per cento, di 

cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 . 

 

ART. 1, COMMA 42 – SOCIETA' COOPERATIVE E MODIFICA ALLA DISCIPLINA 

FISCALE DEI RISTORNI 

Viene disposto che per le società cooperative i ristorni, che sono destinati ad aumento del capitale 

sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibili dei soci ai fini delle imposte sui 

redditi e dell'IRAP.  

Essi, però, sono imponibili, assimilandoli ai dividendi, qualora vengano attribuiti ai soci. 

La ritenuta a titolo di imposta da applicare sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa e che 

precedentemente erano stati attribuiti a capitale, passa dal 26% al 12,50%. Tale ritenuta può essere 

applicata, in sostituzione di quella prevista precedentemente, anche alle somme attribuite ad 

aumento del capitale sociale prima della data di entrata in vigore della legge 178 in commento. 
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Viene data la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo 

d'imposta, all'atto dell'attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento 

della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è 

avvenuta la delibera assembleare. 

 

ART. 1, COMMI DA 44 A 47 – DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI 

Gli enti non commerciali di cui 

-all'articolo 73, primo comma lettera c), del DPR 917 del 1986 e 

-le stabili organizzazioni in Italia di enti non commerciali non residenti di cui alla lettera d) sempre 

dell'articolo 73 del TUIR, 

che esercitano senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 

generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati 

dalla norma (comma 45) tra cui famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, 

prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, 

ricerca scientifica e tecnologica, arte, attività e beni culturali, dall'esercizio in corso al 1° gennaio 

2021, non fanno concorrere alla formazione del reddito imponibile il 50 per cento degli utili 

percepiti, con esclusione di quelli provenienti da partecipazioni in imprese o enti così detti black-

list. 

Tali enti non commerciali devono destinare l'imposta non dovuta al finanziamento delle attività 

indicate dalla norma, accantonando l'importo non ancora erogato per tali attività in una riserva 

indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente ovvero, per le fondazioni bancarie, in un 

apposito fondo destinato all'attività istituzionale. 

 

ART. 1, COMMA 48 – RIDUZIONE DI IMU E TARI PER SOGGETTI NON RESIDENTI 

A decorrere dall'anno 2021, viene ridotta a metà 

l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in 

Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in 

regime di convenzione internazionale con l'Italia. 

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due 

terzi. 

 

ART. 1, COMMA 50 – MODIFICA AL REGIME DI FAVORE DEGLI IMPATRIATI 

Viene disposto che l'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei così detti lavoratori 

impatriati, può essere usufruito anche dai soggetti che 

• siano stati iscritti all'AIRE o che 

• siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e che 

• hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, 

• alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto 

per i così detti lavoratori impatriati. 

Essi possono optare per l'estensione per cinque periodi d'imposta del predetto regime di favore, alle 

condizioni stabilite dalla legge, previo versamento di un importo pari 

a) al 10 per cento o 

b) al 5 per cento 
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dei redditi agevolati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, 

secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali norme non si 

applicano agli sportivi professionisti. 

 

ART. 1, COMMI DA 58 A 60 – PROROGA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI 

EDILI 

Vengono così prorogate le detrazioni che spettano su determinati interventi effettuati su fabbricati: 

1. per quanto riguarda il così detto ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 

2013, le agevolazioni vengono prorogate al 31 dicembre 2021; 

2. viene prorogata per tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa 

in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti; 

3. viene prorogata a tutto il 2021 la detrazione, del 50 per cento, riconosciuta per le spese 

sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 

4. per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR, attraverso un intervento 

all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, la detrazione del 50 per cento fino ad una 

spesa massima di euro 96.000 viene prorogata al 31 dicembre 2021; 

5. per quanto riguarda il così detto bonus mobili, esso viene prorogato al 31 dicembre 2021 e la 

spesa agevolabile, nella misura del 50 per cento, sale, nel 2021, da euro 10.000 ad euro 

16.000, detraibili sempre in 10 anni. La detrazione spetta se l'acquisto dei mobili o grandi 

elettrodomestici è collegato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a 

decorrere dal 1º gennaio 2019; 

6. per quanto riguarda il così detto bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 

n. 160 del 2019, l'agevolazione viene prorogata al 31 dicembre 2021; 

7. Attraverso il nuovo comma 3-bis, inserito nell'articolo 16-bis del DPR 917 del 1986, viene 

stabilita una detrazione del 50 per cento anche per interventi di sostituzione del gruppo 

elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 

 

ART. 1, COMMI DA 61 A 65 – BONUS IDRICO 

Viene introdotto il così detto bonus idrico, pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, persona 

fisica residente in Italia, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, riconosciuto per interventi di 

sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di 

rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione 

di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 

Mentre il comma 63 individua le spese agevolabili, il comma 64 stabilisce che il bonus in 

commento non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell'ISEE. 

 

ART. 1, COMMA 66 – MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% 

Con riferimento al così detto superbonus del 110 per cento, vengono apportate le seguenti 

modifiche: 

• il superbonus è prorogato e viene quindi riconosciuto per le spese sostenute fino al 30 

giugno 2022 e per gli IACP fino al 31 dicembre 2022. Anche per gli interventi antisismici il 

superbonus è prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; 
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• per le parti di spese sostenute nel 2022, anche con riferimento ad interventi antisismici, e, 

per gli IACP, per quelle sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è da ripartire in quattro 

quote annuali di pari importo; 

• è prorogata al 30 giugno 2022 anche la maggiorazione del 50 per cento dei limiti delle spese 

ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui all'articolo 119 

del decreto-legge n. 34 del 2020, e relativamente agli interventi di ricostruzione riguardanti i 

fabbricati danneggiati, come ora modificato dalla legge di bilancio per il 2021, da tutti gli 

eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• tra i lavori trainanti, di cui alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 119 del decreto-

legge n. 34 del 2020, che riguardano gli interventi di isolamento termico delle superfici 

opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l'involucro dell'edificio con 

un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, vengono introdotti 

anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie 

disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente nonché quelli finalizzati alla 

eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del 

TUIR, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni; 

• viene stabilito che un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora 

sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 

a. impianti per l'approvvigionamento idrico; 

b. impianti per il gas; 

c. impianti per l'energia elettrica; 

d. impianto di climatizzazione invernale; 

• vengono ricompresi tra gli edifici che possono fruire del 110 per cento anche quelli privi di 

attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri 

perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere 

anche quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, 

che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della 

superficie disperdente lorda, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione 

su sedime esistente, venga raggiunta una classe energetica in fascia A; 

• viene stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 

2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi riferiti agli interventi 

antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; 

• gli impianti solari fotovoltaici sono agevolati anche se sono installati su strutture 

pertinenziali agli edifici; anche per gli impianti fotovoltaici le spese sostenute nel 2022 sono 

ripartite in quattro rate annuali di pari importo; 

• per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, la detrazione del 110 per cento è 

riconosciuta, nei limiti di una sola colonnina per unità immobiliare, per le spese sostenute 

dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, nei limiti dei seguenti tetti di spesa: 

a) euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di 

edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 

accessi autonomi dall'esterno; 

b) euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo 

di otto colonnine; 
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c) euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero 

superiore a otto colonnine; 

• viene anche stabilito che: 

A. per i condomini, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 

60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per 

le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; 

B. per gli IACP se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 

per cento del l'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le 

spese sostenute entro il 30 giugno 2023; 

• tra i soggetti che possono beneficiare del superbonus del 110 per cento vengono inserite 

anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, 

con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari 

distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da 

più persone fisiche. Tali soggetti, come le persone fisiche, possono beneficare del 

superbonus con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica solo fino ad un 

massimo di due unità immobiliari; 

• viene previsto che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, che hanno per oggetto 

l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono 

valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono 

imputate le spese esprimano parere favorevole; 

• in merito alla polizza assicurativa, obbligatoria per i professionisti che rilasciano 

l'asseverazione e per i professionisti che rilasciano il visto di conformità, viene stabilito che 

l'obbligo di sottoscrivere la polizza si considera rispettato qualora il professionista abbia già 

sottoscritto una polizza assicurativa per danni, in base a quanto disposto dal DPR n. 137 del 

2012, decreto sulla “Riforma delle professioni”, alla condizione che tale assicurazione: 

I. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 

II. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro; 

III. garantisca un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una 

retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate 

negli anni precedenti con l'alternativa di optare per una polizza dedicata alle attività di 

asseverazione e visto di conformità di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 

con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, 

comunque, non inferiore a 500.000 euro; 

• viene disposto che per gli interventi che sfruttano il superbonus del 110 per cento, nel 

cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata 

anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi 

antisismici”. 

 

ART. 1, COMMA 67 – SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO 

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020, 

riguarda anche le spese sostenute nel 2022 con riferimento agli interventi che sfruttano il 110 per 

cento e di cui all'articolo 119 del medesimo decreto n. 34. 
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ART. 1, COMMA 68 – SISMABONUS 

La detrazione del 50 per cento spettante per il sostenimento di spese per gli interventi antisismici di 

cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) spetta non solo per gli interventi le cui procedure 

autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 6 giugno 2013, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad 

alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche per quelli per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio. 

 

ART. 1, COMMA 76 – PROROGA BONUS VERDE 

Il così detto bonus verde, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, viene 

prorogato per tutto l'anno 2021. 

 

ART. 1, COMMA 77 – CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOVEICOLI ELETTRICI 

Per i soggetti con ISEE inferiore ad euro 30.000 viene riconosciuto un contributo nella misura del 

40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente per l'acquisto, anche in 

locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021, di veicoli elettrici di categoria M1 (Veicoli 

progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile 

del conducente) nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, che abbiano un prezzo di 

listino della casa automobilistica inferiore ad euro 30.000, al netto dell'IVA. 

 

ART. 1, COMMA 83 – RIVALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO 

Attraverso una modifica al decreto-legge n. 104 del 2020, e più precisamente dell'articolo 110, che 

disciplina la rivalutazione, civile ed eventualmente anche fiscale, con imposta sostitutiva del 3 per 

cento, dei beni strumentali dell'impresa, viene disposto che tale rivalutazione può essere applicata 

anche all'avviamento e alle altre attività immateriali che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso 

al 31 dicembre 2019. 

 

ART. 1, COMMA 87 – ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALLE 

ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI ANCHE AI COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI 

Il contributo a fondo perduto riconosciuto alle attività economiche e commerciali situate nei centri 

storici viene esteso anche ai comuni dove sono situati santuari religiosi. […] 

 

ART. 1, COMMI 95 E 96 – EROGAZIONE IN UNA QUOTA DELLA SABATINI 

Con una modifica al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, viene stabilito 

che il contributo così detto “Nuova Sabatini”, strumento agevolativo nazionale di sostegno alle PMI 

per l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di beni materiali o immateriali, a uso produttivo, viene 

erogato in un'unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. 

L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle 

banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

Ulteriori dettagli saranno forniti con apposito provvedimento ministeriale in corso di 

predisposizione. 
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ART. 1, COMMI DA 97 A 106 – FONDO IMPRESA FEMMINILE 

Viene istituito un “Fondo a sostegno dell'impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il 

rafforzamento dell'imprenditoria femminile. 

I principali strumenti di sostegno sono finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a 

prevalente o totale partecipazione femminile consistono essenzialmente in misure volte a garantirne 

migliori condizioni di accesso al credito, o tramite i mutui a tasso zero per le micro e piccole 

imprese femminili ovvero tramite l'accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese – Sezione Pari Opportunità 

 

ART. 1, COMMI DA 109 A 113 – FONDO PER LE IMPRESE CREATIVE 

Viene istituito il “fondo per le piccole e medie imprese creative”, con una dotazione di 20 milioni 

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che ha l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la 

concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti 

innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. 

Per “settore creativo” si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla 

creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono 

espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative 

all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, 

compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al 

patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle 

arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità. 

 

ART. 1, COMMI DA 114 A 116 – FONDO PER IL SETTORE DEI FESTIVAL, CORI E 

BANDE MUSICALI E MUSICA JAZZ 

Viene istituito il “Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della 

musica jazz” con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021. 

I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei 

soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti con decreto del Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il turismo. 

 

ART. 1, COMMI DA 117 A 123 – CREDITO D'IMPOSTA PER CUOCHI 

PROFESSIONISTI 

Viene attribuito ai cuochi professionisti, presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente 

sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, un credito d'imposta, utilizzabile solo in 

compensazione, fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto: 

• di beni strumentali durevoli e 

• per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, 

strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di 

euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. 
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ART. 1, COMMI DA 124 A 126 – FONDO D'INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO 

DELLE PMI SETTORE AERONAUTICA E GREEN ECONOMY 

Viene istituito il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema 

delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della 

componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con una 

dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 

2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 

Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, 

aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli 

investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi 

produttivi. 

 

ART. 1, COMMI DA 128 A 129 – FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE 

FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 

Viene istituito il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell'acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.  

Un decreto ministeriale definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. 

 

ART. 1, COMMA 131 – E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

Il credito d'imposta del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, 

riconosciuto per il sostegno del Made in Italy, riconosciuto alle imprese che producono prodotti 

agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle piccole e medie imprese che producono 

prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche se costituite in forma cooperativa o 

riunite in consorzi, per il sostenimento di spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, viene esteso anche 

alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in 

consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture 

informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. 

 

ART. 1, COMMI DA 134 A 135 – FONDO PER LO STOCCAGGIO DI VINI DI QUALITA' 

Viene istituito un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata 

(DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica 

(IGT), certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una 

dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021. 

 

ART. 1, COMMA 138 – FONDO PER LA TUTELA E RILANCIO FILIERE AGRICOLE 

Viene istituito un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e 

della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 

 

ART. 1, COMMA 170 – RESTO AL SUD 

Con riferimento alla agevolazione così detta “Resto al sud”, introdotta dall'articolo 1 del decreto-

legge n. 91 del 2017 e consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese 

da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
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Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, 

viene estesa ai soggetti fino a 55 anni. 

 

ART. 1, COMMI DA 171 A 172 – PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi 

destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, ossia nelle 

Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, di cui al 

comma 98, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

ART. 1, COMMI DA 173 A 176 – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IMPRESE CHE 

AVVIANO NUOVE ATTIVITA' IN ZONE ECONOMICHE SPECIALI NEL 

MEZZOGIORNO 

Viene prevista la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito per le imprese che 

intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), a decorrere 

dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi 

d'imposta successivi. […] 

 

ART. 1, COMMI DA 185 A 187 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PER IL 

MEZZOGIORNO 

Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia viene esteso anche alle annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 

2019. 

 

ART. 1, COMMI DA 219 A 226 – CREDITO D'IMPOSTA PIR PMI 

Alle persone fisiche che sono titolari di PIR (Piani Individuali di Risparmio) PMI, costituiti dal 1° 

gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta 

pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, 

con riferimento a strumenti finanziari qualificati, in base all'articolo 2-bis del medesimo articolo 67, 

alla condizione che tali strumenti finanziari: 

• siano detenuti per almeno 5 anni e 

• il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite in tali strumenti 

finanziari. 

Il credito d'imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei 

redditi, partendo da quella relativa al periodo d'imposta in cui minusvalenze, perdite e differenziali 

negativi sono realizzati, oppure in compensazione. 

Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito e non sottostà ai limiti di cui 

all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 

2000. 

 

ART. 1, COMMI DA 227 A 229 – COMPENSAZIONI DI CREDITI E DEBITI 

COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE COMMERCIALI 

Viene inserito il nuovo comma 3- bis all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 

2015, che stabilisce che l'Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti 
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una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni 

commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della 

piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. 

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti 

dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a 

condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di 

ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro 

delle imprese. 

 

ART. 1, COMMA 230 – PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI 

CONSULENZA RELATIVAMENTE ALLA QUOTAZIONE DI PMI 

Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza 

relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205 del 2017, e 

pari al 50 per cento delle spese stesse e fino a un massimo di 500.000 euro 

 

ART. 1, COMMI DA 233 A 243 – INCENTIVI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE 

AZIENDALE 

Per incentivare le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti 

d'azienda, qualora tali operazioni avvengano tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e se 

• le società che partecipano alle predette operazioni sono operative da almeno due anni e 

• alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non fanno parte dello 

stesso gruppo societario né in ogni caso 

• se non sono legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o 

controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto, 

viene consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, anche se 

non iscritte in bilancio, riferite ai seguenti componenti: 

1. perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di 

efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito 

imponibile, 

2. importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, ACE, maturato 

fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 

dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. 

L'agevolazione in commento è riconosciuta anche ai soggetti tra i quali sussiste già un controllo se 

tale controllo è stato acquisito con operazioni diverse da quelle agevolate dalla presente norma, 

poste in essere tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e se entro un anno dalla data di 

acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni oggetto della 

presente disposizione. In tal caso perdite fiscali e rendimento nozionale di cui sopra si riferiscono a 

quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato 

acquisito il controllo. […] 

 

ART. 1, COMMI 244 E 245 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI 

Viene stabilito che le disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia 

PMI a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 13, comma 1 decreto-

legge n. 23 del 2020, si applicano sino al 30 giugno 2021, anziché sino al 31 dicembre 2020. 

Viene altresì previsto che tali garanzie sono concesse, alle condizioni previste, in favore delle 
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imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 

2021. 

 

ART. 1, COMMI DA 248 A 254 – PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

MPMI 

Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole 

e medie imprese relative all'apertura di credito e alla concessione di prestiti non rateali o prestiti e 

finanziamenti a rimborso rateale, di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere 

a) e c) e comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020. 

La proroga della moratoria avviene automaticamente formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa 

da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 

gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. 

La disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle predette 

misure. 

Le imprese che alla predetta data hanno esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni 

finanziarie e che non sono state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono essere 

ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le condizioni e modalità previste dalla norma di 

riferimento ossia di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 

8, del decreto-legge n. 18 del 2020. 

Per le imprese che hanno avuto accesso alle predette misure il termine di diciotto mesi per l'avvio 

delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021. 

 

ART. 1, COMMI DA 263 A 264 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE 

IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI 

Vengono prorogate al 30 giugno 2021 alcune misure di aiuto di cui all'articolo 26 del decreto-legge 

n. 34 del 2020, e più precisamente: 

• il credito di imposta pari al 20 per cento dell'investimento a favore dei soggetti che effettuano 

conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di una o più società; 

• il credito d'imposta sulle perdite realizzate nell'esercizio 2020, pari al 50 per cento delle perdite 

eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza 

del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui si è detto sopra; 

• l'istituzione del così detto "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere entro il 31 

dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che 

soddisfano determinate condizioni. 

 

ART. 1, COMMA 266 – DISAPPLICAZIONE TEMPORANEA NORME CIVILI SULLE 

PERDITE 

Sostituendo completamente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, viene stabilito che per le 

perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano i seguenti articoli del 

codice civile: 

• 2446, secondo e terzo comma, 

• 2447, 

• 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 

• 2482-ter. 
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Non si applica altresì la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 

sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 

La perdita deve essere diminuita a meno di un terzo entro il quinto anno successivo. 

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle 

perdite accertate. […] 

Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate 

nella nota integrativa con appositi prospetti. 

 

ART. 1, COMMA 279 - IL RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

La legge di bilancio consente di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un 

periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta, fino al 31 marzo 2021, pur nel rispetto 

del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’articolo 19, comma 

1, dello stesso decreto legislativo 81/2015.  

 

ART. 1, COMMI DA 299 E SS. - PROROGA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE 

SALARIALE 

Si prevedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e 

cassa integrazione in deroga già previsti dal Dl 18/2020 (Cura Italia) per un periodo massimo di 12 

settimane. Tali peridi devono essere collocati: 

a) nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria; 

b) nel periodo ricompreso tra il 1°gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno 

ordinario e di cassa integrazione in deroga.  

I periodi precedentemente autorizzati ai sensi del precedente Dl 137/2020 e collocati, anche 

parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane.  

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni 

caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2021). 

Tuttavia, l’articolo 12 del Dl 137/2020 (cd. Ristori, convertito con legge18 

dicembre 2020, n. 176) ha introdotto un ulteriore periodo di trattamento di cassa integrazione 

salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) pari a sei 

settimane, nell’arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Tale 

periodo può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) 

previste dal decreto-legge 104/2020 (decreto agosto), sia dai datori di lavoro appartenenti ai 

settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive. 

 

ART. 1, COMMI DA 306 E SS. - L'ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 

L’articolo in oggetto prevede: 

› in via eccezionale 

› al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

per i datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di 

integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in 

deroga: vedi sopra), il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a 

loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 104/2020, per un ulteriore periodo 
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massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione 

salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile. 

 

ART. 1, COMMI DA 309 E SS. – IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 

La norma preclude al datore di lavoro, fino al 31 marzo 2021 - indipendentemente dal 

numero dei dipendenti - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai 

sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.  

Restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 (procedure avanti l'Ispettorato 

territoriale del lavoro competente). 

 

ART. 1, COMMA 333 – SPESE VETERINARIE 

Attraverso una modifica all'articolo 15 del DPR 917 del 1986 viene innalzata a euro 550, rispetto ai 

previgenti euro 500, la spesa massima detraibile per spese veterinarie. 

 

ART. 1, COMMA 362 – BONUS BEBE' 

Viene rinnovato anche per l'anno 2021 l'assegno di natalità, così detto Bonus bebè, con le stesse 

modalità di cui alla precedente normativa contenuta nel comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 160 

del 2019. 

 

ART. 1, COMMA 363 - CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ 

Si dispone la ulteriore proroga per il 2021 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore 

dipendente, confermandone la durata di sette giorni ed estendendolo anche in caso di morte 

perinatale (articolo 1, comma 25). Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa 

astenersi per un ulteriore giorno. Il congedo obbligatorio deve essere fruito dal padre nel tempo 

massimo dei primi cinque mesi di vita del bambino, e gli spetta indipendentemente dal diritto al 

congedo di maternità spettante alla madre (rispetto al quale può essere fruito anche 

contemporaneamente). 

 

 

ART. 1, COMMA 380 - L'INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ 

COMMERCIALI 

L’articolo in oggetto dispone che, a partire dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva 

prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’Inps per far 

fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività 

commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48% (di cui 0,46%, al finanziamento del Fondo per la 

razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti 

dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e 0,02 per cento alla 

Gestione degli esercenti attività commerciali, in luogo dello 0,09% attuale.  

La legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha reintrodotto, con decorrenza 1° 

gennaio 2019, il predetto indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall’anno 2019. 

Destinatari del beneficio sono i soli iscritti alla Gestione Inps dei contributi e delle prestazioni 

previdenziali degli esercenti attività commerciali che esercitano, quali titolari o coadiutori, attività 

commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche (esclusi i commercianti all’ingrosso), anche 
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di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonché agenti e rappresentanti di commercio 

(esclusi i loro coadiutori).  

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento pensionistico minimo (per il 2021 pari a 513,01 

euro mensili al lordo delle ritenute fiscali) e viene erogato agli aventi diritto fino al momento della 

decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 67 

anni, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori impiegati in mansioni gravose o usuranti), nei limiti della 

disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo 207/1996. 

 

ART. 1, COMMI DA 381 A 384 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LOCATORE 

CHE RIDUCE CANONE DI LOCAZIONE 

Viene riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore di immobile adibito a 

uso abitativo, ma solo se abitazione principale del locatario, situato in un comune ad alta tensione 

abitativa, nel caso in cui il predetto locatore riduca il canone di locazione.  

Il contributo è pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 

euro per singolo locatore. 

 

ART. 1, COMMI DA 386 A 401 – INDENNITA' PER LAVORATORI AUTONOMI 

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 

Per il triennio dal 2021 al 2023 viene riconosciuta, per 6 mensilità, una indennità straordinaria di 

continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti, iscritti alla Gestione separata 

INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di 

imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 

53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986. 

L'indennità, che viene erogata dall'INPS, spetta se i soggetti di cui si è detto presentano i seguenti 

requisiti: 

I. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme 

previdenziali obbligatorie; 

II. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; 

III. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della 

domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre 

anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda; 

IV. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non 

superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; 

V. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

VI. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della 

domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 

L'indennità, che va richiesta all'INPS entro il 31 ottobre di ognuno dei tre anni 2021, 2022 e 2023, è 

erogata per sei mensilità ed è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato 

dall'Agenzia delle entrate.  

Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere 

inferiore a 250 euro mensili. 

Il beneficio, che spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della 
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domanda e che non concorre alla formazione del reddito, è erogato a condizione che il beneficiario 

partecipi a percorsi di aggiornamento professionale. 

 

ART. 1, COMMI DA 437 A 439 – CONTRIBUTO PER ACQUISTO OCCHIALI 

Viene riconosciuto un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a 

contatto correttive, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 

10.000 euro annui. 

 

ART. 1, COMMI DA 452 A 453 – ESENZIONE IVA PER VACCINI COVID-19 

Fino al 31 dicembre 2022 sono esenti da IVA: 

• le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi 

strettamente connesse; 

• le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati 

membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini. 

 

ART. 1, COMMA 583 – CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE PRODUZIONE 

CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

Con un intervento sulla legge 220 del 2016, viene stabilito, per le imprese di produzione 

cinematografia e audiovisiva, l'innalzamento al 40 per cento 

• dell'aliquota massima del credito di imposta; 

• dell'aliquota del credito di imposta riconosciuto per le opere cinematografiche; 

• dell'aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate 

categorie di opere audiovisive, tra cui le opere audiovisive in cui il produttore indipendente 

mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento. […] 

 

ART. 1, COMMI DA 595 A 597 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE 

RICETTIVE 

Il regime fiscale delle locazioni brevi, ossia dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di 

durata non superiore a 30 giorni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, a decorrere 

dal periodo d'imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione 

breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. 

Negli altri casi, «ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza», l'attività di locazione, da 

chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice 

civile. 

Le suddette disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano 

attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo 

in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da 

condurre in locazione. Con la sostituzione del quarto comma dell'articolo 13-quater del decreto-

legge n. 34 del 2019 viene stabilito che presso il MIBACT viene istituita una banca dati delle 

strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un 

codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi 

all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e 

ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. 
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ART. 1, COMMI DA 599 A 601 – ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E 

SPETTACOLO 

Viene disposto che per il 2021 non è dovuta la prima rata relativamente a: 

• immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali; 

• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, degli immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle 

colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per 

vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 

soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

• immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi 

soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

ART. 1, COMMI DA 602 A 603 – CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosciuto nella misura 

del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di 

immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 

professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, come stabiliti dalla norma, viene esteso anche alle 

agenzie di viaggio e ai tour operator. 

Per tali ultimi soggetti nonché per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 

2021, anziché fino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma originaria. 

Viene anche rifinanziato, con 100 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo per sostenere le agenzie 

di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, 

in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti, di cui all'articolo 182, primo comma, del 

decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo la platea dei beneficiari anche alle imprese turistico-

ricettive, genericamente intese. 

 

ART. 1, COMMI DA 608 A 610 – MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA 

STAMPA 

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022: 

a) il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; 

b) il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e 

periodici; 

c) il credito d'imposta per le testate edite in formato digitale. 

Per quanto riguarda il 1° credito d'imposta si evidenzia che l'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 

del 2017 prevede un credito d'imposta che, limitatamente all'anno 2020, è concesso, nella misura 

unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari, e non solo incrementali, effettuati 

su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

Il 2° credito d'imposta è quello introdotto dai commi da 806 a 809, dell'articolo 1, della legge n. 145 

del 2018, che prevede un'agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che 

svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. A ciascun esercente il credito 

d'imposta spetta nel limite di 2000 euro all'anno, incrementato a 4.000 euro l'anno per il 2020 ed 
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estendendolo, sempre per il 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono 

giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 

5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. 

Infine, l'articolo 190 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto, per il 2020, alle imprese 

editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un 

credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei 

servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 

milioni di euro. 

 

ART. 1, COMMI DA 612 A 613 – BONUS AGGIUNTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET 

Viene previsto un contributo aggiuntivo, da assegnare ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 

20.000, ammessi a fruire del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in 

banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, in base a quanto disposto dal Decreto del 7 

agosto 2020, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di 

abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 

25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività 

commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e 

periodici. 

 

ART. 1, COMMI DA 614 A 615 – BONUS TV 

Al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla 

ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli 

apparecchi obsoleti, viene esteso al 2021 il contributo di cui all'articolo 1, del comma 1039, della 

legge n. 205 del 2017, che prevedeva un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di 

nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 

superiore a 20.000 euro. Apposito decreto attuativo dovrà individuare il nuovo contributo. 

 

ART. 1, COMMI DA 623 A 625 – KIT DIGITALIZZAZIONE 

Ai nuclei familiari con 

a) un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, 

b) con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario 

c) non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, 

d) che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), 

è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un 

bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. 

Il bonus è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. 

 

ART. 1, COMMI DA 631 A 633 – FONDI INVESTIMENTI ESTERI 

Attraverso una modifica all'articolo 27 del DPR 600 del 1973 viene stabilito che agli organismi di 

investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione 

europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il cui gestore sia 

soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applica la ritenuta 

del 27 per cento sugli utili percepiti. 
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Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni 

qualificate dai medesimi soggetti di cui sopra non concorrono a formare il reddito. 

 

ART. 1, COMMI DA 651 A 659 – INCENTIVI PER ACQUISTO DI AUTO 

L'imposta, introdotta dal comma 1042, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, dovuta in caso di 

acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 

nuovo di fabbrica, parametrata in base al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per 

chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, è ora dovuta se i predetti acquisti o acquisizioni 

sono effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020, data così modificata, rispetto al precedente 

31 dicembre 2021. 

L'imposta, invece, viene incrementata per gli acquisti o le acquisizioni effettuate dal 1° gennaio 

2021 al 31 dicembre 2021. 

Inoltre, viene previsto che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, in 

Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti 

nuovi contributi: 

• per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una 

classe inferiore a euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il 

contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro 

secondo gli importi di seguito riportati, a condizione che il venditore riconosca uno sconto 

di almeno euro 2.000 

CO2 (g/km) Contributo in euro 

0 - 20 2.000 

21 – 60 2.000 

• per l'acquisto di un veicolo senza rottamazione e a condizione che il venditore pratichi uno 

sconto di almeno euro 1.000 

CO2 (g/km) Contributo in euro 

0 - 20 1.000 

21 – 60 1.000 

 

I contributi di cui sopra, che sono cumulabili anche con i contributi di cui al comma 1031 

dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di 

fabbrica aventi prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice 

inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. […] 

 

ART. 1, COMMI DA 698 A 699 – CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI CARGO 

BIKE 

È riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese 

sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un 

importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.  

È necessario un decreto attuativo. 
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ART. 1, COMMI DA 708 A 712 – REGIME FISCALE NAUTICA DA DIPORTO E NAVI 

PER LA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE 

[…] 

 

ART. 1, COMMI DA 1015 A 1022 – RIMBORSO SPESE LEGALI PER IMPUTATI 

ASSOLTI CON SENTENZA PENALE PASSATA IN GIUDICATO 

All'imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (ex art. 530 

c.p.p.) spetta un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro. 

Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno 

successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del 

reddito. […] 

 

ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063 E COMMA 1065 – CREDITO D'IMPOSTA BENI 

STRUMENTALI NUOVI 

Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non 

residenti, 

• indipendentemente dalla forma giuridica, 

• dal settore economico di appartenenza, 

• dalla dimensione e 

• dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, 

che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, 

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ad eccezione 

• dei veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR, 

• dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento, 

• dei fabbricati e delle costruzioni, 

• dei beni di cui all'allegato 3 alla legge n. 208 del 2015, dei beni gratuitamente devolvibili 

delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 

trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e 

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

vengono riconosciuti i crediti d'imposta come di seguito indicati: 

➢ se i beni sono diversi da quelli di cui all'allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper 

ammortizzabili), nel limite massimo di euro 2 milioni, e se i beni sono diversi da quelli di 

cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di 1 milione di euro, il 

credito d'imposta è del 10%.  

Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 

ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20 per cento del costo di acquisizione.  

➢ Il credito d'imposta è elevato al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi 

tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.  

Il presente credito d'imposta può essere sfruttato anche da esercenti arti e professioni; 

➢ se i beni sono diversi da quelli di cui all'allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper 

ammortizzabili), nel limite massimo di euro 2 milioni, e se i beni sono diversi da quelli di 
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cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di 1 milione di euro, il 

credito d'imposta è del 6%.  

Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 

ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20 per cento del costo di acquisizione.  

➢ Il presente credito d'imposta può essere sfruttato anche da esercenti arti e professioni; 

se i beni sono quelli indicati nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper 

ammortizzabili), il credito d'imposta: 

I. è del 50 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di 

euro, 

II. è del 30 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 2,5 

milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 

III. è del 10 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 10 

milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

Tali crediti d'imposta sono riconosciuti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 

2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il 

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 

➢ se i beni sono quelli indicati nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper 

ammortizzabili), il credito d'imposta: 

I. è del 40 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di 

euro, 

II. è del 20 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 2,5 

milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 

III. è del 10 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 10 

milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

Tali crediti d'imposta sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 

ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20 per cento del costo di acquisizione. 

➢ se i beni sono quelli indicati nell'allegato B alla legge n. 232 del 2016 (beni ex super 

ammortizzabili), nel limite massimo di 1 milione di euro, il credito d'imposta è del 20 per 

cento.  

Vengono considerati agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei 

beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile 

per competenza. Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 

31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 

2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 

I crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in tre quote 

annuali di pari importo a decorrere dall'entrata in funzione dei beni oppure a decorrere dall'anno di 

avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016. Per il 

credito d'imposta di cui alla prima alinea fruito da soggetti con un volume di ricavi o compensi 

inferiori a 5 milioni di euro, lo stesso è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. 

Per i beni che devono essere interconnessi se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta 
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successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere comunque fruito. 

I soggetti che usufruiscono dei crediti d'imposta di cui sopra effettuano una comunicazione al 

MISE. 

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello 

di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a 

strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta 

è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. 

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere 

l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, dell'articolo 1, della legge n. 178 

del 2020. 

Resta fermo l'obbligo di produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito 

industriale da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi 

di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di 

gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario di acquisizione del singolo 

bene non è superiore ad euro 300.00 può essere predisposta una dichiarazione del legale 

rappresentante. 

Il credito d'imposta non spetta: 

• alle imprese in stato di liquidazione volontaria, 

• alle imprese in fallimento, 

• alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, 

• alle imprese in concordato preventivo senza continuità aziendale, 

• alle imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale dalla legge fallimentare o dal codice 

della crisi d'impresa e dell'insolvenza o altre leggi speciali, 

• alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al decreto legislativo n. 231 del 2001. 

 

ART. 1, COMMI DA 1064 A 1066 E 1067 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E 

SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 

La legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, attraverso i commi da 198 e seguenti ha introdotto 

nel nostro ordinamento nuove disposizioni con riferimento al credito d'imposta conosciuto come di 

ricerca e sviluppo, che dal 2020 agevola gli investimenti: 

• in ricerca e sviluppo, 

• in transizione ecologica, 

• in innovazione tecnologica 4.0, 

• in altre attività innovative. 

Le principali novità apportate dalla legge n. 178 in commento riguardano, innanzitutto, la proroga 

di validità delle disposizioni fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022. 

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo viene specificato che il credito d'imposta in commento è 

fruibile da tutte le imprese a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

La norma considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito 

d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i 

canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali 

mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. Con 

la modifica apportata vengono incluse anche le spese relative ai software. 

Sul fronte dell'ammontare del credito d'imposta, le percentuali vengono così rideterminate: 

• per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento, anziché il 12 per cento; 
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• per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento, anziché il 6 per cento; 

• per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

10 per cento, anziché il 6 per cento; 

• per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di 

produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di 

transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale 

attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento, anziché 

il 10 per cento. 

Viene anche introdotto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del 

credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare. 

Per quanto riguarda il credito d'imposta formazione 4.0, disciplinato dalla legge n. 205 del 2017, lo 

stesso viene prorogato fino al 2022.  

È il caso di ricordare che: 

• nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per 

cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 

• nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per 

cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; 

• nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per 

cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. 

La percentuale del credito d'imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per 

cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie 

dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati. 

Viene anche chiarito che per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 

dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dall'articolo 1, commi da 46 a 56, 

della legge n. 205 del 2017, sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi: 

• spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 

• costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al 

progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture 

con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella 

misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; 

• i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 

• le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese 

amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno 

seguito la formazione. 

 

ART. 1, COMMA DA 1079 A 1083 – CONTRASTO DELLE FRODI CON UTILIZZO DI 

FALSO PLAFOND IVA 

Viene introdotto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di 

identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio 

e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla 

base di un plafond IVA fittizio. 

In tale caso si inibisce, oltre alla facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento, anche 

l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA, in caso di 

indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata. 
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ART. 1, COMMI 1084 E 1085 – PLASTIC TAX 

Con riferimento alla plastic tax viene innanzitutto prorogata l'entrata in vigore della predetta 

imposta, introdotta dall'articolo 1, commi da 634 a 658, della legge n. 160 del 2019, dal 1° gennaio 

2021 al 1° luglio 2021. 

Le altre principali modifiche apportate alla disciplina dell'imposta in commento, riguardano la 

modifica della definizione di MACSI semilavorati, esplicitando l'inclusione delle preforme 

nell'ambito dei medesimi. 

Tra i soggetti che sono obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI, sono inseriti anche i 

committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono 

vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali. 

[…] 

ART. 1, COMMA 1086 – SUGAR TAX 

Per quanto riguarda la così detta sugar tax, introdotta dall'articolo 1, commi da 661 a 676 della 

legge n. 160 del 2019, l'entrata in vigore della stessa è prorogata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 

2022. 

Sono inoltre inclusi tra i soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria 

anche quelli, residenti o non residenti nel territorio nazionale, per conto dei quali le medesime 

bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. 

Facendo presente che tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta vi è anche il fabbricante 

nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, viene previsto che sia 

obbligato anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le 

bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, viene previsto che il mancato pagamento 

dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non 

inferiore comunque a euro 250, anziché euro 500. […] 

 

ART. 1, COMMI 1087 E 1089 – CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI SISTEMI DI 

FILTRAGGIO ACQUA POTABILE 

Al fine di razionalizzare l'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, 

viene riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile per 

le spese sostenute da: 

• persone fisiche, 

• soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, 

• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti. 

Il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 

2022, fino ad un ammontare complessivo: 

-per le persone fisiche esercenti attività economica non superiore a euro 1.000 per ciascuna unità 

immobiliare o esercizio commerciale e, 

-per gli altri soggetti, non superiore ad euro 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività 

commerciale o istituzionale. 

Da un punto di vista oggettivo il credito d'imposta riguarda l'acquisto e l'installazione di sistemi di 

filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, 
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finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da 

acquedotti. 

 

ART. 1, COMMI DA 1095 A 1097 – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CASHBACK 

Con riferimento alla così detta lotteria degli scontrini, di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, 

della legge n. 232 del 2016, viene stabilito che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti 

che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il 

pagamento elettronico. Viene anche stabilito che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria 

da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet 

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e non, invece, dell'Agenzia delle entrate. 

Viene altresì stabilito che il limite annuo dell'ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di 

euro si applichi a tutti i premi e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai 

pagamenti elettronici. 

Per quanto riguarda il così detto cash back, attraverso una modifica viene stabilito che i rimborsi 

attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel 

periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 

 

ART. 1, COMMI DA 1098 A 1100 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO 

AMBIENTE DI LAVORO 

Con riferimento al credito d'imposta istituito con il decreto-legge n. 34 del 2020, riconosciuto ai 

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle 

associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore nella 

misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi 

necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione 

del virus COVID-19, viene anticipato al 30 giugno 2021, in luogo del 31 dicembre 2021, il suo 

utilizzo. 

Viene di conseguenza modificato anche il termine previsto per la cessione del credito in commento, 

che è fissato ora al 30 giugno 2021. 

 

ART. 1, COMMA 1101 – MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI 

PREVENTIVI 

Con riferimento alla procedura prevista dall'articolo 31-ter del DPR 600 del 1973 , che consente 

all'amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare 

accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, 

vengono sostituiti i commi 2 e 3 con l'effetto di ampliare la possibilità per il contribuente di far 

retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non 

sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 dello stesso DPR n. 600 del 

1973 . 

I presupposti per l'esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura bilaterale o 

multilaterale dell'accordo. 

Viene anche previsto che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al 

versamento di una commissione pari a: 

a. euro 10.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente 

istante sia inferiore a 100 milioni di euro; 
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b. euro 30.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente 

istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; 

c. euro 50.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente 

istante sia superiore a 750 milioni di euro. 

Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo. 

 

ART. 1, COMMI 1102 – TERMINI PER ANNOTAZIONI IVA DEI TRIMESTRALI 

Per i soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente viene previsto che l'obbligo di annotazione nel 

registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di 

effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, e 

non più entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con 

riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. 

 

ART. 1, COMMI 1103 E 1104 – ABOLIZIONE ESTEROMETRO E SANZIONI 

Viene stabilito che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la 

trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto 

esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio. 

Con riferimento sempre a tali operazioni: 

• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei 

documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia dodici giorni dalla data di effettuazione 

dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso 

termine stabilito da specifiche disposizioni; 

• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 

ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. 

In tema di sanzioni, apportando modifiche all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 

471 del 1997, che dispone in merito alle sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle 

operazioni transfrontaliere, vengono stabilite le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate 

a partire dal 1° gennaio 2022, prevedendo che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si 

applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 

euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, 

se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel 

medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 

ART. 1, COMMA 1105 – ESENZIONE FATTURA ELETTRONICA SISTEMA TESSERA 

SANITARIA 

Viene estesa anche al periodo d'imposta 2021 la disciplina prevista dall'articolo 10-bis del decreto-

legge n. 119 del 2018 che stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera 

sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere 

fatture elettroniche. 
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ART. 1, COMMA 1106 – PRECOMPILATA IVA 

Apportando modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, che dispone, anche a 

seguito di successive modifiche, che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, 

in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e 

stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti 

documenti 

1. registri delle fatture e degli acquisti, 

2. comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. 

Viene stabilito che per la predisposizione dei predetti documenti, l'Agenzia utilizza, oltre ai dati 

provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle 

transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema 

dell'Anagrafe Tributaria. 

Viene anche disposto che in merito alla possibilità di usufruire dei documenti precompilati IVA per 

il tramite di intermediari, questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della 

fatturazione elettronica. 

 

ART. 1, COMMA 1108 – IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

In merito all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il 

Sistema di interscambio viene stabilito che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta grava sul 

contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso 

in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. 

 

ART. 1, COMMI DA 1109 A 1115 – CORRISPETTIVI ELETTRONICI 

Attraverso una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, con riferimento ai così 

detti corrispettivi elettronici, viene stabilito che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del 

cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione, ossia il documento commerciale e la 

fattura, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. 

Viene differito al 1° luglio 2021, in luogo del 1° gennaio 2021 l'utilizzo dei sistemi evoluti di 

incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione delle operazioni. Dal 1° luglio 2021, quindi, i 

soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di 

incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei 

corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, 

l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di 

memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai 

corrispettivi giornalieri. 

Attraverso l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, 

viene stabilito che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o 

trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la 

sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente 

all'importo non memorizzato o trasmesso. La sanzione si applica anche in caso di mancato o 

irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, la mancata 

tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verificazione periodica degli 

stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 

2.000 euro. 
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Attraverso il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, 

viene stabilito che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o 

non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione 

del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna 

trasmissione. 

Viene stabilito che la sanzione di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 471 del 

1997, da euro 1.000 a euro 4.000 per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello 

scontrino fiscale, si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e 

trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione 

dell'Agenzia delle entrate. 

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di 

trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri 

ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono 

telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. 

Le sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 471, si applicano anche nelle ipotesi 

di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero 

nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri 

Le sanzioni previste, invece, per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applicano anche 

all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei 

corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia 

delle entrate. 

Con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, con una modifica all'articolo 13, comma 1, 

lettera b-quater), del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene sostanzialmente stabilito che non è 

consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la 

memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata. 

Tutte le norme di cui sopra entrano in vigore il 1° gennaio 2021. 

 

ART. 1, COMMI DA 1116 A 1119 – ESENZIONE IMU PER DETERMINATI COMUNI 

Viene previsto che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici 

dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla 

proroga dello stato d'emergenza, l'esenzione dall'applicazione dell'IMU, prevista dal secondo 

periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del, è prorogata fino alla definitiva 

ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia sono esenti 

dall'applicazione dell'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

 

ART. 1, COMMA 1121 – COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

Attraverso una modifica alla lettera m), del primo comma dell'articolo 67 del DPR 917 del 1986, 

viene stabilito che sono redditi diversi i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività 

sportive dilettantistiche anche dalla società Sport e Salute S.p.A. 
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ART. 1, COMMI DA 1122 A 1123 – PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E 

PARTECIPAZIONI 

Vengono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, con 

riferimento alla facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei 

terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, attraverso la 

predisposizione di una perizia di stima da redigere e giurare entro il 30 giugno 2021. 

Viene prevista un'unica aliquota dell'imposta sostitutiva, da applicare al valore periziato, stabilita 

nell'11 per cento. 

Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, 

a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. 

 

ART. 1, COMMA 1127 – AGEVOLAZIONI FISCALI RIENTRO STUDENTI 

DALL'ESTERO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

Con riferimento alla legge n. 238 del 2010 che concede incentivi fiscali, sotto forma di minore 

redditi imponibile, in favore di cittadini dell'Unione Europea che, dopo aver risieduto 

continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, abbiano intrapreso un percorso di studi o 

di lavoro all'estero per almeno ventiquattro mesi, decidendo successivamente di ritrasferire la 

propria residenza ed il proprio domicilio in Italia al fine di intraprendere un'attività, così detti 

contro-esodati, con riferimento alle disposizioni che individuano il perimetro degli studenti 

destinatari delle predette agevolazioni fiscali, si interpretano nel senso che le fisiologiche 

interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi, per gli studenti che 

decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero. 

 

ART. 1, COMMI DA 1130 A 1133 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI 

Con riferimento alle disposizioni in materia di giochi, viene fissato un nuovo termine per 

l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la 

scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. 

Per quanto riguarda il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga 

della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021, esso può essere 

effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o 

frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai 

quindici giorni. 

La quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata 

dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 

2021, con rate mensili di pari importo, con interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata 

è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L’ultima rata è 

versata entro il 10 dicembre 2022. 

 

DL 34/2020, ARTICOLO 90 – SMART WORKING, FINO ALLA FINE 

DELL'EMERGENZA 

Il decreto-legge cd. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha ribadito (articolo 90 

comma 4) che la modalità di lavoro agile, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni 
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rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (cd. modalità 

semplificata). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, 

 

Cordiali saluti. 

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), lì 18/01/2021   

 

Sbreviglieri, Rag. Marco      Sbreviglieri, Dott. Claudio   

 


