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Legge di bilancio 2021 

La legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2020 ha introdotto 

numerose novità e riportiamo nel seguito quelle di maggior interesse. 

Proroghe detrazioni 

SONO PROROGATE AL 31.12.2021 LE DETRAZIONI 
PER: 
 
 
 
 
 
SUPERBONUS 110% 
 

 
- Interventi di recupero edilizio; 
- bonus mobili; 
- riqualificazione energetica; 
- bonus facciate; 
- bonus verde. 

 
È prorogato il termine per le spese sostenute fino 
al 30.06.2022. 

 

Sospensione versamenti e esenzioni 

SOSPENSIONE VERSAMENTI 
PROFESSIONISTI/LAVORATOTI AUTONOMI 
 

È stato istituito un fondo per l’esonero parziale del 
versamento dei contributi previdenziali: 

- Dei lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione previdenziali Inps, 

- Dei professionisti iscritti agli Enti di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza 
previste dal D. Lgs. 509/94 (CNPADC, 
Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e dal D.lgs. 
103/96 (casse interprofessionali), 

il cui reddito complessivo 2019 non superi i 50.000 
euro e che abbiano avuto un calo di 
fatturato/compensi nel 2020 di almeno il 33% 
rispetto all’anno precedente. 
Sono esonerati dal versamento dei contributi 
previdenziale i medici, infermieri e altri 
professionisti/operatori (Lg. 3/2018) già collocati in 
quiescenza e assunti per l’emergenza COVID 19. 
 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI 
DIRETTI E IAP 
 

Sono esonerati dal versamento dei contributi i 
coltivatori diretti e IAP con età inferiore ai 40 anni 
che si iscrivono alla previdenza agricola dal 
01.01.21 al 31.12.21. 
 

SOSPENSIONE VERSAMENTI 
FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
 

Le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di 
promozione sportiva, le associazioni/ società 
sportive professionistiche e dilettantistiche che 
operano nell’ambito competizioni sportive in corso 
di svolgimento possono avvalersi della 
sospensione fino al 30.05.2021 (i versamenti sono 
da eseguirsi in unica rata entro il 30.05.2021 o in 
massimo 24 rate mensili di cui la prima entro il 
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30.05.21 - le rate dicembre 2021 e 2022 vanno 
versate entro il 16 del mese) con riguardo a: 

- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro 
dipendente/assimilati dal 01.01 al 
28.02.21; 

- Contributi previdenziali, assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria dal 
01.01 al 28.02.21; 

- Versamenti iva che scadono a gennaio e 
febbraio 2021; 

- Versamenti delle imposte sui redditi che 
scadono dall’ 01.01 al 28.02.21. 

 

IMU Esenzione IMU per l’acconto di giugno 2021 per gli 
immobili ove si svolgono attività di turismo, 
alberghiere e spettacoli: 

- stabilimenti balneari/lacuali /fluviali e 

termali; 

- immobili categoria D/2 e pertinenze se i 

proprietari sono anche gestori delle attività 

che ivi vi si svolgono; 

-  immobili categoria D in uso a ad attività di 

allestimenti strutture espositive 

nell’ambito di eventi fieristici e 

manifestazioni; 

- immobili destinati a sale da ballo, 

discoteche, night club e assimilati i cui 

soggetti IMU siano anche gestori delle 

attività ivi svolte. 

 

 

Esenzioni e agevolazioni  

ESENZIONE IRPEF IAP/COLTIVATORI DIRETTI 
 

Esenzione irpef per l’anno 2021 per i redditi 
dominicali/agrari per i coltivatori diretti/IAP iscritti 
alla previdenza agricola. 

PIATTI PRONTI E DA ASPORTO: TRATTAMENTO 
IVA 

Applicazione dell’iva ridotta (10%) alla vendita di 
piatti pronti/preparati per il consumo immediato, 
la consegna a domicilio o l’asporto. 

TEST/VACCINI COVID: ESENZIONE IVA È prevista l’esenzione iva con diritto alla detrazione 
dell’imposta per: 

- Cessioni di strumentazione per la 
diagnostica COVID e prestazioni 
strettamente correlate; 

- Cessioni di vaccini anti COVID e relative 
prestazioni. 

INCENTIVI AI LAVORATORI IMPATRIATI I lavoratori dipendenti/assimilati o i lavoratori 
autonomi che trasferiscono la residenza in Italia, 
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avendo i requisiti richiesti, possono richiedere che 
il reddito prodotto in Italia concorra alla 
formazione del reddito complessivo per la sola 
quota del 30%. Sulla base dei requisiti di cui si è in 
possesso le misure agevolative possono essere più 
vantaggiose. 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI È possibile rideterminare il costo di acquisto di: 
- Terreni edificabili e agricoli di cui si è 

proprietari o su cui si ha diritto di 
usufrutto, enfiteusi o superficie; 

- Partecipazioni non quotate in mercati 
regolamentati in proprietà o usufrutto al 
01.01.21 di persone fisiche, SS (società 
semplici), associazioni professionali o enti 
commerciali. Entro il 30.06.21 è il termine 
ultimo per la redazione e asseverazione 
della perizia e per il versamento 
dell’imposta sostitutiva dell’11%. 

ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ IMMATERIALI D’IMPRESA 

La rivalutazione dei beni d’impresa è estesa 
all’avviamento e alle altre attività immateriali. Il 
maggior valore potrà essere riconosciuto ai fini 
delle imposte versando un’imposta sostitutiva del 
3%. 

 

Bonus 

BONUS VEICOLI ELETTRICI I soggetti con ISEE inferiore ai 30.000 euro viene 
elargito un contributo pari al 40% delle spese 
sostenute e a carico dell’acquirente per l’acquisto 
(anche leasing) entro il 31.12.2021 di veicoli nuovi 
alimentata esclusivamente ad energia elettrica 
(potenza inferiore ai 150kW categoria M1) il cui 
prezzo al netto iva sia inferiore ai 30.000 euro. 
L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di 
aiuti. 

CONTRIBUTO CENTRI STORICI Il contributo centri storici viene esteso per il 2021 
ai Comuni in cui ci sono situati i Santuari religiosi. Il 
riconoscimento avviene nei confronti di esercenti 
attività di vendita beni/servizi al pubblico nelle 
zone A o equipollenti che risultano registrare 
presenze di turisti stranieri di 3 volte superiori al 
numero dei cittadini e che abbiano un fatturato di 
giugno 2020 di 2/3 inferiore a quello dello stesso 
mese nel 2019. 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 Viene prorogato fino al 2022 con ampliamento dei 
costi ammissibili. 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL 
MEZZOGIORNO 

Viene prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta 
per le attività che investono in beni strumentali 
nuovi nelle produzioni del Mezzogiorno. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI 

Sono agevolati gli investimenti (acquisti diretti o 
leasing) in beni strumentali ordinari nuovi materiali 
e/o immateriali e quelli in beni industria 4.0 
mediante la concessione di un credito d’imposta 
calcolato in percentuale sul costo di acquisto. Per 
maggiori informazioni fare riferimento ad apposita 
circolare. 

CREDITO D’IMPOSTA R&S NEL MEZZOGIORNO Per le imprese del Mezzogiorno viene confermato 
il credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022 per le 
attività di ricerca e sviluppo (25% per le grandi 
imprese, 35% per le medie imprese e il 45% per le 
piccole) 

BONUS CANONI LOCAZIONE Estensione del bonus per le imprese 
turistico/ricettive, tour operator e agenzie di 
viaggio fino al 30.04.2021. 

BONUS PUBBLICITA’ Per il 2021-2022 le imprese, gli enti commerciali e i 
lavoratori autonomi che investono in pubblicità su 
giornali, riviste anche in formato digitale hanno 
diritto ha un bonus pari al 50% del costo sostenuto. 

BONUS EDICOLE Per il 2021-2022 gli esercenti attività di vendita al 
dettaglio dei giornali, riviste e o periodici e le 
imprese di distribuzione che riforniscono 
giornali/quotidiani e/o periodici a rivendite situate 
in Comuni con meno di 5.000 abitanti e in Comuni 
con un solo punto di vendita hanno diritto al bonus 
edicole. 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO LUOGHI DI 
LAVORO 

Il credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro è 
utilizzabile in compensazione dal 01.01.21 al 
30.06.21 e non più al 31.12.21. Entro il 30.06.21 è 
possibile optare per la cessione del credito. 

 

Indennità e contribuzione 

CONTRIBUZIONE PER L’INDENNIZZO 
ROTTAMAZIONE LICENZE 

Al fine di contribuire all’indennizzo, che dal 2019 
spetta ai soggetti con almeno 62 anni (57 per le 
donne) che sono iscritti alla gestione separata IVS 
da almeno 5 anni, viene innalzata l’aliquota da 
destinare al fondo per l’indennizzo dal 0.46% allo 
0.48%. 

INDENNITA’ STRAORDINARIA DI CONTINUITA’ 
REDDITUALE 

Per il triennio 2021-2023 viene riconosciuta, per 6 
mesi, un’indennità reddituale ai soggetti iscritti alla 
gestione separata Inps che hanno i requisiti 
richiesti dalla normativa stessa: 

- Non sono titolari di pensione; 
- Non sono titolari di reddito di cittadinanza; 
- Hanno prodotto un reddito da lavoro 

autonomo nell’anno precedente alla 
domanda inferiore del 50% rispetto alla 
media dei 3 anni precedenti; 
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- Nell’anno precedente avevano un reddito 
non superiore a euro 8.145; 

- Sono in regola con la contribuzione 
previdenziale obbligatoria; 

- Sono titolari di p.iva da almeno 4 anni alla 
presentazione della domanda. 

Per l’ottenimento è necessaria una domanda da 
presentare in via telematica entro il 31.10 di ogni 
anno (2021, 2022 e 2023). 
Per finanziare tale erogazione i contributi dovuti 
alla gestione separata Inps aumenteranno come 
riportato: 

- 25.98% per il 2021; 
- 26.49% per il 2022; 
- 27.00% per il 2023. 

 

 

Novità per gli adempimenti/obblighi 

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE Nell’approvazione del bilancio 2020 non verranno 
tenute in considerazioni le disposizioni di seguito 
indicate: 

- Articoli che disciplinano il caso in cui la 
perdita non sia diminuita entro l’esercizio 
successivo a meno di un terzo; 

- Articoli che disciplinano le perdite oltre 1/3 
e che diminuiscono il capitale sociale al di 
sotto del minimo legale; 

- Articolo inerente alle Spa, s.a.p.a. e s.r.l. e 
il loro scioglimento quando il capitale 
sociale si riduce al di sotto del minimo 
legale; 

- Articolo che disciplina le cause di 
scioglimento delle cooperative; 

- Articoli relativi alla riduzione del capitale 
sociale per azioni emesse senza valore 
nominale e relativi alla mancata riduzione 
di capitale da parte della società. 

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI/DEBITI 
COMMERCIALI 

L’Agenzia delle Entrate metterà (è atteso uno 
specifico decreto attuativo) a disposizione dei 
contribuenti una piattaforma tramite la quale 
compensare crediti e debiti commerciali risultanti 
da fatture elettroniche (rimangono esclusi quelli 
verso la Pubblica Amministrazione). 

UTILIZZO PLAFOND E DICHIARAZIONI DI INTENTO 
NON VALIDE 

Verranno eseguiti dall’Agenzia controlli sulle 
dichiarazioni d’intento che potranno essere 
invalidate e, in tal caso, al soggetto verrà inibita 
l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento con il 
contestuale blocco di emissione di fatture 
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elettroniche riportanti il protocollo di dichiarazioni 
d’intento non valide. 

LOTTERIA CORRISPETTIVI Misura atta ad incentivare la richiesta dello 
scontrino elettronico e il pagamento elettronico da 
parte del cliente che potrà partecipare alla lotteria 
degli scontrini con possibilità di vincita 
all’estrazione di premi a sorte. 

CASHBACK Attribuzione di rimborsi in denaro a chi paga 
tramite metodo elettronico (i rimborsi non 
verranno tassati). 

REGISTRAZIONI TRIMESTRALI La registrazione trimestrale delle fatture IVA avrà 
scadenza entro la fine del mese successivo al 
trimestre di effettuazione delle operazioni. 

IMPOSTA DI BOLLO È previsto l’obbligo solidale del cedente/prestatore 
per il pagamento dell’imposta di bollo su fatture 
elettroniche anche nel caso in cui sia un soggetto 
terzo ad emettere fattura per suo conto. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA/STS I soggetti tenuti all’invio del STS vedono prorogato 
al 2021 il divieto di emettere fatture elettroniche. 

CORRISPETTIVI Dal 01.01.2021 i commercianti al minuto hanno 
l’obbligo di memorizzare ed inviare 
elettronicamente i corrispettivi all’Agenzia delle 
Entrate pena una sanzione pari al 90% dell’imposta 
non memorizzata/trasmessa o 
memorizzata/trasmessa in modo incompleto anche 
in caso di mancato/irregolare funzionamento del 
RT (registratore telematico). Per la non emissione 
di scontrini/ricevute fiscali/ddt o per l’emissione 
degli stessi per importi inferiori al reale la sanzione 
è ridotta dal 100% al 90% dell’imposta. 
Qualora si verifiche la non tempestiva richiesta per 
la manutenzione del RT la sanzione va da 250 a 
2.500 euro se ciò non comporta anche omissione 
di annotazioni. 
In caso di non installazione del RT è prevista una 
sanzione da 1.000 a 4.000 euro. 
Inoltre la sanzione va dai 3.000 ai 12.000 euro in 
caso di manomissione o alterazione del RT (salvo 
sia reato); la sanzione è valida anche per chi fa uso 
o consente ad altri di fare uso di strumenti non 
regolari.  
Si fa presente che se nell’arco di 5 anni vengono 
contestate 4 violazioni in giorni diversi dell’obbligo 
di emettere ricevute o scontrini fiscali scatta la 
sospensione della licenza/autorizzazione 
all’esercizio da 3 giorni a un mese (se le 
contestazioni sono inerenti a cifre maggiori di 
50.000 euro la sospensione va da 1 a 6 mesi). Tali 
sanzioni sono valide anche per la mancata o 
parziale memorizzazione e trasmissione dei dati, 
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mentre per omessa installazione/manomissione o 
alterazione del RT vi è la sospensione da 15 giorni a 
2 mesi e se vi è recidiva da 2 a 6 mesi). Qualora la 
violazione di omessa o errata memorizzazione sia 
stata già rilevata dall’Agenzia non è possibile 
applicare l’istituto del ravvedimento. 

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO Prorogata al 01.07.21 la data in cui i soggetti che 
usano sistemi evoluti di incasso possono usare gli 
stessi per memorizzare e inviare telematicamente i 
corrispettivi. 

LOCAZIONI BREVI Il regime della cedolare secca dal 2021 viene 
riconosciuto solo per chi affitta non più di 4 
appartamenti in contemporanea. Con 5 locazioni 
contemporanee si rientra nell’attività d’impresa. 
Viene istituita una nuova banca dati per le 
strutture ricettive e immobili destinati a locazioni 
brevi. Da tali banche dati viene fornito un codice 
che identifica ogni struttura/immobile. Tale codice 
dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione di 
offerta o promozione. 

 

 


