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Comma 38 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP

Art. 1 - Comma 44 (L. 232/2016)
Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, 2019, 2020 e 2021 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola. Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente,
iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche nella misura del 50 per cento
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Comma 40 Nozione di preparazioni alimentari DPR 663/72

80) preparazioni 
alimentari non 
nominate né 
comprese altrove, 
esclusi gli sciroppi 
di qualsiasi natura;

Interpretazione 
autentica

In tale nozione vanno incluse 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.

Tabella A, parte II, DPR 633/72

Aliquota IVA 10%Effetto retroattivo
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Commi 42 e 43 Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni

Oggetto Ristorni imputati ad aumento del capitale sociale delle Coop

Destinatari Persone fisiche non imprenditori 

Opzione Con delibera assembleare la Coop può applicare la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% al 
momento di attribuzione al CS

Modalità L’opzione è esercitata col versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello 
di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare.

Nuova modalità tassazione ristorni imputati ad aumento del CS

La stessa nuova modalità viene estesa agli aumenti di CS deliberati anteriormente al 1/1/2021

Applicazione retroattiva…..
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Tassazione dei ristorni imputati ad aumento del CS

ritenuta a titolo d’imposta del 26% al momento della 
restituzione del CS (criterio di cassa)

ritenuta del 12,5» al momento della destinazione 
(momento della delibera)

Soggetti esclusi

imprenditori detentori di partecipazioni qualificate

Tassazione posticipata al 26% Tassazione anticipata al 12,5%
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Commi 44-47 Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Nuova tassazione dei dividendi (utili) percepiti da ENC dal 1/1/2021

Destinatari
• ENC art. 73, c.1, lett. c), del Tuir
• SO, art. 73, c.1, lett- d), del Tuir

Condizione 1
• 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…(vedi slide successiva)

Agevolazione
• imponibilità degli utili al 50% (anziché al 100%)

Utili esclusi
• sono imponibili al 100% gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori 

a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del Tuir.
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I settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale:
• famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di

prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli
anziani; diritti civili;

• prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

• ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
• arte, attività e beni culturali.

Condizione 2
• Gli ENC destinano l’imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione al finanziamento

delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva
indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
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Commi 58-60 Proroghe detrazioni comparto edilizio

Prorogato dal 31/12/2020 al 31/12/2021 
il termine per il sostenimento delle spese:

• ECOBONUS 50%-65% (c.1, c.2 lettere b) e b-bis) e c. 
2-bis

• BONUS RISTRUTTURAZIONE (50%)

• BONUS MOBILI (50% spesa max 16 mila euro)

• BONUS FACCIATE (90% spese senza limiti)

Detrazioni fis. per interventi di 
riqualificazione energetica (art. 
14 DL 63/2013) 
Detrazioni fiscali per interventi 
di ristrutturazione edilizia (art. 
16 DL 63/2013)

Detrazioni fis. per l’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici

Detrazioni fiscali per il 
recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici
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Commi 61-65 Bonus Idrico

Viene istituito un Fondo per il risparmio idrico presso il Ministero dell’Ambiente (Dotazione 20 M per il 2021)

destinatarie Persone fisiche residenti in Italia

limite fino a 1.000 € per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse da utilizzare nel 2021

oggetto 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.

determinazione regole specifiche

decreto entro 60 gg dal 1/1/2021 saranno definite le modalità e termini per l’ottenimento

Bonus idrico
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Commi 66-74 Proroga al 30.06.2022 detrazione 110%

Principali novità sul cosiddetto SuperBonus 110%
• proroga al 30/6/2022 con rateizzazione in 4 rate annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1/1/2022;
• per i condomini prevista ulteriore proroga al 31/12/2022 se al 30/6/2022 risulteranno eseguiti almeno il 60% dei

lavori complessivamente previsti;
• la coibentazione del tetto rientra nell’Ecobonus 110%;
• gli interventi finalizzati al eliminare le barriere architettoniche rientrano tra quelli trainati dall’Ecobonus 110%;
• possono rientrare nell’agevolazione gli immobili privi di APE perché sprovvisti di copertura a condizione che al

termine dei lavori raggiungano la classe energetica A;
• l’estensione della possibilità di installare impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici residenziali;
• l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello riportante la seguente

dicitura: “Accesso agli interventi statali previsti dalla L. 77/2020, superbonus 110 percento per interventi di
efficienza energetica o interventi antisismici”;

• tra i soggetti beneficiari vengono incluse le persone fisiche private, proprietarie (anche mediante proprietà
indivisa) di un unico edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, ma solo su interventi
che riguardino da due a quattro unità immobiliari;

• proroga dell’opzione per la cessione della detrazione e per lo sconto in fattura al 2022.

L’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
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Comma 76 Proroga del bonus verde

Prorogato al 31 dicembre 2021 il bonus verde (art. 1, comma 12, L. 205/2017)

• detrazione 36%
• spesa max – 5.000 euro per unità immobiliare uso abitativo
• fruibile dal proprietario/detentore
• per interventi di

• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze 
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
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Comma 83 - Riallineamento dei beni immateriali

« 8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche 
all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 

dicembre 2019».

Viene esteso l’ambito applicativo della norma sulla rivalutazione dei beni contenuta nell’art. 110 del DL 
Agosto 2020

Riallineamento da fusioni, scissioni e conferimenti in neutralità fiscale

Oggetto avviamento e altre attività immateriali presenti nel bilancio al 31/12/2019

Imposta sostitutiva 3% sul valore «rivalutato» ed eventualmente 10% affrancamento riserva
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Commi 117-123 Contributo cuochi professionisti

Destinatari

• professionisti e dipendenti esercenti l’attività di cuochi presso alberghi e ristoranti

Oggetto 
• credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute per di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento 

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

Spese ammesse
• a)  l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
• b)  l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
• c)  la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Limite
• l’importo max del credito d’imposta è di 6.000 euro 

Stanziamento
• 1 M per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023

Caratteristiche del credito d’imposta
• utilizzo in compensazione, no rilevanza fiscale, no rilevanza art. 61 e 109 del Tuir

Con apposito Decreto MISE saranno definite le modalità attuative
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Commi 171-172 Proroga del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno per l’anno 2022

Prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo).

oggetto 
•l'acquisizione dei beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, 

del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione 
finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Investimenti
•limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e 

di 15 milioni di euro per le grandi imprese. 

Cumulo
•Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, 

….

Domanda
•I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Caratteristiche del credito d’imposta (commi 98-110 L. 208/2015)
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Commi 173-176 Agevolazioni per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in Zone ZES

Oggetto
• riduzione al 50% dell’IRES dall’inizio dell’attività e per i 6 esercizi successivi

Destinatarie
• imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

Zone Economiche speciali 
• (DPCM n. 12 del 25/1/2018) Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise Sardegna e SIcilia

Condizioni pena decadenza e restituzione beneficio
• le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
• le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Escluse
• imprese in liquidazione o in stato di scioglimento

Aiuti di stato
• soggette alle limitazioni aiuti di stato e de minimis
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Prorogato per le annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese:

• operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia); e

• che effettuino investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, anche al fine di 
agevolare l’attività di ricerca in ambito Covid-19. 

La misura agevolativa rientra nello spettro applicativo del Regime generale di esenzione per gli aiuti di Stato (art. 25, Reg.
n. 651/2014).

Condizione 1 + Condizione 2 % ordinaria % maggiorata

Dipendenti ≥ 250  Fatturato annuo ≥ 50M o Attivo SP ≥ 43 M 12% 25%

Dipendenti ≥ 50  Fatturato annuo ≥ 10M 12% 35%

Dipendenti < 50  Fatturato annuo ≤ 10M o Attivo SP ≤ 10 M 12% 45%

Commi 185-187 Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di R&S nelle aree del Mezzogiorno

Art. 244 DL 34/2020
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Commi 233-243 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

Operazioni
•fusione, scissione, conferimento d’azienda (deliberate tra 1/1/2021-31/12/2021)

Beneficiario
•soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiaria, conferitario

Agevolazione
•trasformazione in credito d’imposta, delle attività per imposte anticipate riferite 1) perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta

precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione (non ancora utilizzate a riduzione del reddito) alla medesima data;
2) ACE maturata 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. NB. Possibile la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte
anticipate anche se non iscritte in bilancio.

Modalità della trasformazione
•¼ alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione
•¾ al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione

Limite max
•2% del totale attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo

2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore;
•2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
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Effetti - Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione:
•le perdite non sono computabili in diminuzione del reddito
•non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente 

trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.

Condizioni
•le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 1 devono essere operative da almeno due anni
•alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere 

legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi 
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.

Escluse
•società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 

2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 Legge fallimentare, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019)

Credito d’imposta
•non è produttivo di interessi
•utilizzo senza limiti di importo in compensazione, 
•ceduto (artt. 43-bis e 43-ter DPR n. 602/73), 
•chiesto a rimborso. 

Commi 233-243 (art. 39) Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
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Credito d’imposta
• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, 
• non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP
• non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR

Limiti
• Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni del presente articolo 

possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 1.

Prezzo/condizione
• La trasformazione delle attività per imposte anticipate è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle 

attività complessivamente trasformate

Versamento
• 40%  entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni
• 60 per cento entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle 

operazioni
• La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento. 

Commi 233-243 (art. 39) Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

19



Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzoè un marchio Sixtema

L’art. 26 introduce tre diverse misure volte a incentivare la capitalizzazione delle imprese

1) credito d’imposta del 20% conferimenti in denaro (commi 4-7)

2) credito d’imposta del 50% sulle perdite del bilancio 2020 (comma 8-9)

3) Fondo PMI (comma 12-19) (sottoscrizione nuovi titoli entro il 30/6/2021)

NB. Comma 3
L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato del
funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea
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Commi 263-264 Modifiche all’articolo 26 del DL n. 34/2020, sul rafforzamento patrimoniale delle mid-cap

I commi 263-264 apportano alcune modifiche alle diposizioni contenute nell’art. 26 del DL Rilancio 
«Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni»

Aumento CS 
deliberato ed 
eseguito entro 
il 30/6/2021
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Comma 266 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Disposizioni C.C. «Salva patrimonio in presenza di perdite che hanno eroso il Capitale per oltre 1/3»

SPA
• Artt. 2446 e 2447 c.c.

SRL
• Artt. 2482-bis e 2482-ter

Cause di scioglimento Società di capitali
• Art. 2484, comma 1, punto 4)
• Art. 2545-duodecies

Adempimenti
• convocazione assemblea
• presentazione relazione situazione patrimoniale della società
• deposito negli 8 gg ante assemblea presso la società

Se entro l’esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo
• riduzione del capitale in proporzione alle perdite

Se per le perdite > 1/3 il capitale, questo risulta inferiore al minimo di legge
• convocazione assemblea per riduzione del CS e contemporanea ricostituzione
• trasformazione della società
• scioglimento (art. 2484 c.1, punto 4)
• scioglimento Coop (art. 2545-duodecies)
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Comma 266 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31/12/2020

Adempimenti
• convocazione assemblea
• presentazione relazione situazione patrimoniale della società
• deposito negli 8 gg ante assemblea presso la società

Se entro l’esercizio successivo il quinto esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo
• riduzione del capitale in proporzione alle perdite

Se per le perdite > 1/3 il capitale, questo risulta inferiore al minimo di legge
• convocazione assemblea per riduzione del CS e contemporanea ricostituzione
• trasformazione della società
• scioglimento (art. 2484 c.1, punto 4)
• scioglimento Coop (art. 2545-duodecies)

L’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori può, in alternativa alla riduzione del CS
e al contemporaneo aumento, rinviare la decisione all’assemblea di approvazione del bilancio
del 5° esercizio successivo.
Fino alla data di tale assemblea non operano le cause di scioglimento (artt. 2484 e 2545-
duodecies)

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».
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Commi 270-273 – Finanziamenti per la costituzione di coop con lavoratori provenienti da aziende trasferitegli dai titolari

Fondo per la crescita sostenibile ex. Art. 23, DL 83/2012
Tra le finalità del fondo vengono introdotti gli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio 
delle attività imprenditoriali

Oggetto
• concessione finanziamenti

Destinatarie
• coop costituite la lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferirle

Modalità del trasferimento
• cessione e affitto d’azienda

Gestori degli interventi
• MISE attraverso i Fondi Mutualistici e Fondi Pensione Coop

Agevolazioni fiscali per le coop in esame
• il TFR destinato ad aumento del CS non concorre alla formazione del reddito del socio
• applicazione esenzione imposta di successione, donazione e plusvalenze in caso di trasferimento dell’azienda alla coop
• obbligo di rispetto dei parametri art. 2513 c.c. a decorrere dal 5° anno successivo alla costituzione della coop

Con uno o più DM del MISE, saranno stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la
concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.
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Commi 381-384 – Contributo a fondo perduto per riduzione canone d’affitto

Oggetto Contributo a Fondo Perduto

Beneficiario Locatore (anche impresa) di un immobile ad uso abitativo (situato in comune ad alta densità 
abitativa - abitazione principale del locatario),

Misura 50% della riduzione del canone (max 1.200 euro anno per ciascun locatore)

Adempimenti il locatore comunica in via telematica all’AE la rinegoziazione del canone e ogni altra 
informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo

Provvedimenti entro il 1/3/2021 (o 23/2/2021?) con provvedimento verranno definite le modalità attuative 

Riparto previsto riparto proporzionale in relazione alle domande presentate

Norma che replica (con differenze) l’art. 9-quater del DL 137/2020
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Comma 452 – esenzione IVA KIT Diagnostici e Vaccini anti covid-19

Sono esenti Iva 
• le cessioni strumenti per la diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti indicati nelle 

normative europee ed in particolare nella Direttiva 98/79/CE, nel Regolamento europeo 2017/745 
ed in altra normativa comunitaria applicabile;

• le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;
• le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, 
• le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini. 

detrazione art. 19
• il regime di esenzione non pregiudica il diritto alla detrazione (pro-rata di detrazione)

Fino al 31/12/2022
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Commi 595-596 Disposizioni in materia di strutture ricettive – regime fiscale e altre disposizioni locazioni brevi

595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno
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 di cui al
presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del
codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Redditi derivanti da locazioni brevi possibile l’opzione con cedolare secca al 21%

26



Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzoè un marchio Sixtema

Commi 599-601 Esenzione pagamento prima rata IMU 2021

Introdotta l’esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili che seguono:
• a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti

termali;
• b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, 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, come individuati dall'articolo 1, comma
743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• c) 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;

• d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti
passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche
gestori delle attività ivi esercitate.

NB. Trovano applicazione limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 20 marzo 2020.
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Comma 602 Tax credit Locazioni 

Integrato art. 28, comma 5 del DL 34/2020 relativa al Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo e affitto d'azienda 

Testo in vigore fino al 31/12/2020 Testo in vigore dal 1/01/2021

Per le imprese turistico-ricettive, il credito 
d'imposta spetta fino al 31 dicembre 
2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le
agenzie di viaggio e i tour operator, il
credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
2021.
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Commi 608-613 Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria (comma 608)

Viene introdotto il comma 1-quater nell’art. 57-bis del DL 50/2017

Effetti
• Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite
massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Modalità
• restano le medesime previste dal comma 1-ter della norma

Credito d’imposta investimenti pubblicitari Art. 57-bis del DL 50/2017 - Proroga

Disposizioni applicative DPCM 16/5/2018 n. 90
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Tax credit per le edicole commi 806-809 L. 145/2018 - Proroga

Destinatari
• esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e

periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite
situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita

Oggetto
• credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove

si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese
di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti
vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura
massima di 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020.

Disposizioni applicative DPCM 31/5/2019
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Commi 608-613 Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria (comma 609)
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Credito d’imposta per i servizi digitali art. 190 DL. 34/2020 - Proroga

Limite stanziamento: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Destinatari
• imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un

dipendente a tempo indeterminato

Oggetto
• credito d’imposta credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta

Attestazione
• L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35, commi 1, lettera a), e 3,

Dlgs n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero Revisori dei conti

Utilizzo
• esclusivamente in compensazione (F24)

Disposizioni applicative DPCM 4/8/2020

Commi 608-613 Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria (comma 610)
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Commi 651-659 Incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli

Ecotassa nuovi parametri per l’anno 2021

CO2 gr/Km Imposta

191-210 € 1.100

211-240 € 1.600

241-290 € 2.000

Oltre 290 € 2.500

Contributo acquisto veicoli nuovi fino al 30/6/2021 euro 6 (61-135 gr/km)

Con rottamazione veicolo classe < 6 immatricolati ante 1/1/2011

Legge di bilancio 1.500

Sconto venditore € 2.000

totale € 3.500

Beneficiari:
Persone fisiche 
Persone giuridiche

I veicoli agevolati: categoria M1, con prezzo max fino a 40 mila euro (+ Iva)
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Commi 651-659 Incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli

Contributo acquisto veicoli nuovi elettrici (0-20 gr/Km) –Ibride (plug-in ed elettriche)

Con rottamazione veicolo M1 classe < 6 
immatricolati ante 1/1/2011

Senza contestuale rottamazione

Ecobonus € 6.000 Ecobonus € 4.000

Legge di bilancio € 2.000 Legge di bilancio € 1.000

Sconto venditore € 2.000 Sconto venditore € 1.000

Contributo acquisto veicoli nuovi (21-60 gr/Km) –Ibride (plug-in ed elettriche)

Con rottamazione veicolo M1 classe < 6 
immatricolati ante 1/1/2011

Senza contestuale rottamazione
(condizione: sconto venditore mille euro)

Ecobonus € 2.500 Ecobonus € 1.500

Legge di bilancio € 2.000 Legge di bilancio € 1.000

Sconto venditore € 2.000 Sconto venditore € 1.000

I veicoli agevolati: categoria M1, con prezzo max fino a 50 mila euro (+ Iva)
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Commi 651-659 Incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli

Contributo acquisto veicoli nuovi commerciali (categoria N1 – fino 3,5 tonnellate) fino al 30 giugno 2021

Massa totale a terra 
(tonnellate)

Veicoli esclusivamente 
elettrici

Ibridi o alimentazione 
alternativa

Altre tipologie di 
alimentazione

0 - 1,999

Con rottamazione € 4.000 € 2.000 € 1.200

Senza rottamazione € 3.200 € 1.200 € 800

2 - 3,299

Con rottamazione € 5.600 € 2.800 € 2.000

Senza rottamazione € 4.800 € 2.000 € 1.200

3 - 3,5

Con rottamazione € 8.000 € 4.400 € 3.200

Senza rottamazione € 6.400 € 2.800 € 2.000
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Incentivo «ISEE 30.000»

Beneficiari soggetti appartenenti ad un nucleo famigliare con ISEE inferiore a € 30.000

Oggetto contributo del 40% sul prezzo ivato del veicolo (fino ad esaurimento)

Auto categoria M1, alimentazione solo elettrica, potenza max 150 Kw

Prezzo ufficiale di 
listino

inferiore a € 30.000 al netto dell’iva

Comma 77-79 Contributo a famiglie per l’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici

Questo contributo è alternativo e non cumulabile con i precedenti.
Stanziati 20 Milioni di euro fino ad esaurimento per l’anno 2021
Entro il 30 gennaio con Decreto MISE verranno definite modalità e termini dell’erogazione del contributo
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La norma «modifica» l’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva previsto un contributo per coloro che
acquistano (anche in locazione finanziaria) e immatricolano in Italia una moto elettrica o ibrida nuova di
fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e pari:

• in generale, al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro (no rottamazione);

• al 40% del prezzo di acquisto (fino a 4.000 euro), nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione:

o un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3

o oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria (D.M.2/02/2011) di cui si è proprietari o
intestatari da almeno 12 mesi o di cui è intestatario/proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Modifiche al contributo acquisto moto 

«Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,
2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma
effettuati negli anni dal 2021 al 2026».

Art.1, comma 691 L.178/2020

Si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

Commi 691-695 Misure per la promozione della mobilità sostenibile
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Commi 691-695 Misure per la promozione della mobilità sostenibile

Scopo favorire sistemi di mobilità sostenibile

Destinatarie micro e piccole imprese che svolgono attività di trasporto urbano di ultimo miglio

Oggetto è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura del 30% spese sostenute per cargo bike e cargo 
bike a pedalata assistita

Limite il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 2 mila per ciascuna impresa

Stanziamento 2 milioni di euro per l’anno 2021 

Modalità attuative demandate ad un DM del Ministero dell'ambiente

Condizioni L'efficacia della disposizione in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione 
europea

Codice della strada prevista modifica al codice per incentivare l’utilizzo di velocipidi a pedalata assistita
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Commi 1087- 1089 Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Scopo
• Razionalizzare l’uso dell’acqua potabile e ridurre consumo contenitori in plastica

Destinatarie
• Persone fisiche, esercenti attività d’impresa arti e professioni, ENC ed Enti del Terzo settore

Oggetto
• è riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica 

alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

Limite
• 50% della spesa  con i seguenti limiti

- Max € 1 mila per ciascuna impresa per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale, in caso di persone fisiche esercenti attività economica;
- Max € 5 mila euro, per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti. 

Stanziamento
• 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni per l’anno 2022

Modalità attuative
• Demandate a Provvedimento della AE

Enea
• prevista comunicazione all’ENEA per monitoraggio riduzione consumi contenitori in plastica
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Art. 120 (DL34/2020): TAX CREDIT ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa e arte o professione in luoghi aperti al pubblico (di cui all’
Allegato 1: tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), alle associazioni, alle fondazioni e 
agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 60% fino a un massimo di spese sostenute di 80.000 euro in relazione agli
interventi necessari ad adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro in rispetto delle
prescrizioni sanitarie e contro la diffusione del virus COVID-19.

Le spese devono essere sostenute nel 2020.

TAX CREDIT max 48.000 euro
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SPESE AMMISSIBILI:

Tra le spese sono incluse quelle per gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e
mense, per realizzare spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza,
nonché in relazione agli investimenti in attività innovative tra cui quelli necessari per lo sviluppo o
l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per
l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Con uno o più decreti MiSE-MEF possono essere individuati ulteriori soggetti beneficiari e/o
ulteriori spese ammissibili.
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ASPETTI FISCALI:

 utilizzabile nel 2021 dal 01/01/2021 - 30/6/2021 esclusivamente in compensazione in F24 (art. 17,
D.Lgs. 241/1997)

 cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, comunque nel limite dei costi
sostenuti - potrebbe essere cumulabile con il tax credit sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto
dispositivi;

 non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU (pari a 250.000 euro),
né il limite generale alle compensazioni (aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro solo per il 2020);

 cedibile ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà
di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti nel 2021 dal 01/01/2021-30/6/2021;

 tassabilità ai fini IRPEF-IRES e IRAP: la norma non dice nulla….svista o volontà?

La misura si applica nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”.
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Rivalutazione per terreni e partecipazioni 

E’ possibile rivalutare il costo/valore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni (edificabili
o con destinazione agricola):
 posseduti alla data del 1° gennaio 2021;
 detenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, società

semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

CONDIZIONI Entro il 30 giugno 2021 occorre che :
 un professionista abilitato rediga e asseveri l’apposita perizia di stima;
 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (sul valore periziato) per

l’intero ovvero limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

 11% per rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
 11%  per rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili). 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA  
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VERSAMENTO Possibile di eseguire il versamento dell’imposta in 3 rate annuali di pari importo. 

Se il contribuente ha già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di
un’ulteriore rivalutazione (circolare 47/E/2011):
 NO versamento delle rate ancora pendenti da precedente rivalutazione;
 Scomputo dell’imposta già versata dall’imposta per la nuova rivalutazione.

SCOMPUTO

RIMBORSO IMPOSTA 
PAGATA IN PASSATO  

 entro il termine di decadenza di 48 mesi (art. 38 del DPR 602/73);
 calcolato dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva o

della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.

30 giugno 2021 (1° rata) 30 giugno 2022 (2° rata) 30 giugno 2023 (3° rata)

Maggiorazione interessi 3% annuo, dal 30 giugno 2021

alternativa

43

Commi 1122-1123 Proroga della rivalutazione dei Terreni e delle partecipazioni detenute da PF



Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzoè un marchio Sixtema

Ulteriori interventi in materia di IVA

commi Argomento Sintesi

36-37 Sospensioni termini adempimenti 
federazioni sportive/ASD/SSD 

Sono sospesi i alcuni adempimenti in scadenza dal 1/1/2021-28-2-2021

1079-
1083

Rafforzamento del dispositivo di 
contrasto delle frodi realizzato 
con utilizzo del falso plafond IVA

Previsto un rafforzamento dell’attività di controllo per rafforzare il contrasto alle frodi 
relative all’utilizzo di un falso plafond Iva.
Nuove assunzione e provvedimento AE specifico

1102 Allungamento termini 
annotazione fatture emesse per 
soggetti trimestrali

Con una modifica all’art.7 DPR 542/1999 viene stabilito che i soggetti che effettuano le 
liquidazioni Iva trimestrali possono annotare le fatture emesse nel registro delle fatture 
emesse (art.23 DPR 633/1972) entro la fine del mese successivo (ex. 15 del mese 
successivo) al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento al mese di 
effettuazione

1103 Abolizione Esterometro dal 2022 Per le operazioni effettuate dal 1/1/2022, abolito Esterometro, (le operazioni 
transfrontaliere saranno trasmesse attraverso lo SDI)

1105 Esenzione fattura elettronica 
Sistema Tessera Sanitaria

Prorogato per il 2021 il divieto di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti 
all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da 
inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

1109-
1115

Memorizzazione e trasmissione 
corrispettivi

Viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni relative alla 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 
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Novità del decreto Milleproroghe

(Imprese)
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Novità del decreto Milleproroghe  - Art. 3, comma 6

Convocazione assemblee di società ed enti

 il voto è espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 l'assemblea si può svolgere con l’utilizzo mezzi di telecomunicazione “che garantiscano l'identificazione

dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, .. senza in ogni caso la necessità che
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

SRL - l'espressione del voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le norme previste dal decreto cd. “Cura Italia” si applicano alle assemblee convocate entro la data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo
2021 (la norma «previgente» ne prevedeva l’applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero
entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore il medesimo stato di emergenza).

In “deroga” alle disposizioni civilistiche (art. 2364 co. 2 e art. 2478-bis) o alle
diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180
giorni (e non 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 106 del D.L. 18/2020

Intervento non chiarissimo, Assonime ha suggerito correzione in fase di conversione
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Novità del decreto Milleproroghe  - Art. 19

«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

Nell’allegato 1 sono contemplati anche i termini di cui all’art. 73, comma 4 del DL n. 18/2020 il quale
stabilisce che “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni e consorzi, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Tutte le tipologie di associazioni e fondazioni appartenenti o meno al comparto
del Terzo settore (le APS, le ODV e le Onlus) possono organizzare le loro
assemblee e le sedute dei CdA (ma lo strumento è evidentemente utilizzabile
anche dal collegio sindacale) attraverso videoconferenza, anche quando tale
possibilità non fosse contemplata dai relativi statuti, fino al 31 marzo 2021.
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