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Legge di bilancio e Decreto “milleproroghe” 2021 

Le principali novità in pillole 

 
 

Sul finire dell’anno 2020 sono state approvate la Legge di bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, pubblicata in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) e il decreto “Milleproroghe” (Decreto-legge 31 

dicembre 2020, n. 183, pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020), contenenti alcuni rilevanti novità in 

ambito economico, fiscale e contributivo. 

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. Si precisa che alcune misure saranno approfondite con 

ulteriori circolari monotematiche. 

 
* * * 

LEGGE DI BILANCIO 2021 

 

Lavoratori autonomi e professionisti: “anno 
bianco” contributivo 

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, iscritti 
alle gestioni previdenziali INPS e alle casse private, 
che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito 
complessivo non superiore a Euro 50.000 e 
nell’anno 2020 hanno registrato una riduzione di 
fatturato pari almeno al 33% potranno beneficiare 
nel 2021 di un esonero dei contributi previdenziali. 

Lavoratori autonomi: indennità ISCRO Viene introdotta una indennità, per un periodo di 
sei mensilità, pari al 25% dell’ultimo reddito 
liquidato dall’Agenzia delle Entrate, per i lavoratori 
autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, 
titolari di partita IVA da almeno 4 anni, che, 
nell’anno precedente alla domanda, hanno 
prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei 
redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e 
comunque non superiore a Euro 8.145. 

Bonus cuochi professionisti E’ previsto a favore dei cuochi professionisti un 
credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute 
tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per l’acquisto di 
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beni strumentali nuovi e per la partecipazione a 
corsi di aggiornamento professionale. 

Regime impatriati: estensione per coloro che 
sono rientrati in Italia prima del 2020 

I lavoratori, già iscritti all’AIRE, rientrati in Italia 
prima del 1° gennaio 2020 e che al 31 dicembre 
2019 risultavano beneficiari del regime dei 
lavoratori impatriati, possono beneficiare 
dell’allungamento del regime di favore per 5 periodi 
d’imposta, previo versamento: 
- di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro 
dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia e 
oggetto di agevolazione, se il soggetto al momento 
dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio 
minorenne o è diventato proprietario di almeno 
un’unità immobiliare residenziale in Italia 
successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 
mesi antecedenti al trasferimento, o ne diviene 
proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio 
dell’opzione; 
- di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro 
dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia e 
oggetto di agevolazione, se il soggetto al momento 
dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli 
minorenni e è diventato proprietario di almeno 
un’unità immobiliare residenziale in Italia 
successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 
mesi antecedenti al trasferimento, o ne diviene 
proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio 
dell’opzione. 

Proroga bonus edilizia Sono prorogati per tutto l’anno 2021 le detrazioni 
fiscali relative al: 

• superbonus 110% per l’efficientamento 
energetico, esteso altresì alle opere di 
rimozione delle barriere architettoniche; 

• bonus ristrutturazioni 50%; 

• bonus mobili ed elettrodomestici 50%, 
con aumento dell’importo massimo 
complessivo agevolabile fino a Euro 
16.000; 

• bonus facciate 90%. 

Bonus idrico E’ istituito un fondo per il riconoscimento di un 
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“bonus idrico” di Euro 1.000 a favore delle persone 
fisiche che sostituiscano gli impianti sanitari e gli 
apparecchi a limitazione del flusso d’acqua. 

Bonus verde Anche per l’anno 2021 è prevista la detrazione 
IRPEF del 36% sulle spese sostenute per gli 
interventi di «sistemazione a verde » di aree 
scoperte private di edifici esistenti e di 
realizzazione di coperture a verde e di giardini 
pensili. 

Bonus animali Per l’anno 2021 la detrazione fiscale relativa alle 
spese veterinarie aumenta alla soglia massima di 
Euro 550,00. 

IMU: esonero prima rata 2021 per attività del 
turismo, della ricezione alberghiera e dello 
spettacolo 

E’ previsto l’esonero dal versamento della prima 
rata IMU 2021 relativa agli immobili dove si 
svolgono le attività connesse ai settori del turismo, 
della ricettività alberghiera e dello spettacolo. 

IMU e TARI: agevolazione per percettori di 
pensione non residenti in Italia 

A partire dall’anno 2021, a favore dei soggetti non 
residenti in Italia, titolari di redditi da pensione e 
che detengano unità immobiliari non locate in 
Italia: 
- l’IMU è ridotta alla metà; 
- la TARI è ridotta di due terzi. 

Locazioni brevi: regime fiscale E’ sancito che il regime di cedolare secca 21% 
previsto per le locazioni brevi si applichi per non più 
di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta; 
oltre questa soglia, l’attività di locazione si presume 
svolta in forma imprenditoriale. 

Locazioni abitative: bonus per riduzione del 
canone 

E’ riconosciuto ai proprietari di immobili abitativi 
che riconoscano al conduttore una riduzione sul 
canone di locazione un credito d’imposta pari al 
50% del valore della riduzione, fino ad un massimo 
di riduzione pari a Euro 1.200. 

Locazioni commerciali: proroga bonus Il credito d’imposta 60% sulle locazioni ad uso non 
abitativo è esteso alle agenzie di viaggio e ai tour 
operator, i quali, insieme alle imprese turistico-
ricettive, possono fruirne fino al 30 aprile 2021. 

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici E’ previsto a favore delle persone fisiche con ISEE 
inferiore a Euro 30.000 un contributo pari al 40% 
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delle spese per l’acquisto di veicoli nuovi alimentati 
esclusivamente ad energia elettrica, con prezzo di 
listino inferiore a Euro 30.000. 

Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse 
emissioni 

Sono confermati per l’anno 2021 gli incentivi per 
l’acquisto, da parte di persone fisiche e giuridiche, 
di veicoli nuovi, con o senza rottamazione 
dell’usato. 
Si rinvia nel dettaglio alla nostra Circolare n. 
1/2021. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni non 
quotate 

Le persone fisiche che alla data del 1° gennaio 2021 
possiedono partecipazioni non negoziate in mercati 
regolamentati e terreni edificabili e con 
destinazione agricola, possono rideterminarne il 
valore agli effetti fiscali (previa perizia di stima 
redatta e giurata entro il 30 giugno 2021), mediante 
versamento di un’imposta sostitutiva pari all’11% 
del valore del bene. 

Terreni agricoli: esonero imposta di registro Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni 
agricoli e relative pertinenze, di valore economico 
inferiore o uguale a Euro 5.000, realizzati nell’anno 
2021 a favore di coltivatori diretti e IAP, non 
scontano l’imposta di registro in misura fissa di 
Euro 200,00. 

Bonus “patrimonializzazione” Sono prorogate al 30 giugno 2021 le misure già 
previste dall’art. 26, D.L. 34/2020 per favorire il 
rafforzamento patrimoniale delle imprese. 

Imprese: sostegno alla liquidità • Estensione a 15 anni del periodo di 
rimborso dei finanziamenti, di importo fino 
a Euro 30.000, garantiti al 100% dal Fondo 
di garanzia PMI; 

• proroga al 30 giugno 2021 dell’intervento di 
garanzia SACE; 

• proroga al 30 giugno 2021 delle moratorie 
concesse alle microimprese e alle PMI; 

• sospensione fino al 30 gennaio 2021 dei 
termini di scadenza relativi a vaglia 
cambiari, cambiali e altri titoli di credito in 
scadenza nel periodo 01/01/2021-
31/01/2020 
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Imprese: credito d’imposta per perdite in PIR-
PMI 

Con riferimento ai Piani individuali di risparmio  
(art. 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019) costituti 
dal 1° gennaio 2021 e agli investimenti effettuati 
entro il 31 dicembre 2021, alle persone fisiche 
titolari dei PIR PMI è riconosciuto un credito 
d'imposta pari alle minusvalenze, alle perdite e ai 
differenziali negativi realizzati in relazione a tali 
strumenti finanziari, a condizione che siano 
detenuti per almeno cinque anni e che il credito 
d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite.  

“Nuova Sabatini”: semplificazione E’ prevista l’estensione dell’erogazione del 
contributo statale in un’unica soluzione a tutti i 
finanziamenti concessi, anche se di importo 
superiore a Euro 200.000, anziché in 6 quote 
annuali. 

Bonus investimenti Transizione 4.0 E’ estesa al 31 dicembre 2022 la disciplina del 
credito d’imposta per gli investimenti in beni 
strumentali (materiali e immateriali) nuovi. 
Sono altresì previste alcune novità – relative alla 
diversificazione delle aliquote agevolative, 
all’incremento delle spese ammissibili e all’ambito 
applicativo – applicabili agli investimenti effettuati 
a partire dal 16 novembre 2020. 

Riallineamento dei valori dei beni immateriali La disciplina del riallineamento delle divergenze tra 
valori contabili e fiscali dei beni di impresa (art. 110, 
D.L. 104/2020) è estesa anche all’avviamento e alle 
altre attività immateriali che risultano dal bilancio 
relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il 
riconoscimento del maggior valore ai fini delle 
imposte dirette e dell’IRAP avviene con il 
versamento dell’imposta sostitutiva pari al 3%. 

Perdite d’impresa 2020: disapplicazione delle 
norme codicistiche 

E’ stabilita per le società di capitale la 
disapplicazione delle degli obblighi previsti dal 
codice civile in relazione alle perdite emerse 
nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. 
In particolare, il termine entro cui la perdita deve 
essere diminuita a meno di un terzo è posticipata al 
quinto esercizio successivo. Inoltre, se la perdita 
riduce il capitale al di sotto del minimo legale, 
l’assemblea può rinviare le decisioni al termine del 
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quinto esercizio successivo. 

Incentivi a favore delle aggregazioni aziendali E’ prevista la possibilità per il soggetto risultante da 
un’operazione straordinaria deliberata nel 2021, per 
il beneficiario e il conferitario, di trasformare in 
credito d’imposta le imposte differite attive e le 
eccedenze ACE. 

Incentivi a favore della trasmissione e della 
successione delle imprese 

Sono previsti finanziamenti a favore delle piccole 
imprese in forma di società cooperativa costituite 
da lavoratori dipendenti provenienti da aziende i 
cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione 
o in affitto, ai lavoratori medesimi. 
Inoltre, è prevista la non imponibilità del TFR 
destinato alla sottoscrizione delle quote di capitale. 

Tassazione agevolata sui dividendi degli enti non 
commerciali 

A partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 è 
escluso dall’imponibile IRES il 50% degli utili degli 
enti non commerciali, a condizione che gli stessi 
esercitino, in via esclusiva o principale, attività di 
interesse generale e che il risparmio d’imposta 
ottenuto sia destinato a finanziare predette 
attività, accantonando l’importo non erogato in una 
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la 
durata dell’ente. 

Tassazione dei ristorni delle cooperative Previa delibera assembleare, le somme attribuite 
ad aumento del capitale sociale delle cooperative 
possono essere assoggettate ad imposta in capo ai 
soci persone fisiche con ritenuta 12,5%. 

Incentivi per la filiera della stampa Per gli anni 2021 e 2022 sono previste le seguenti 
misure a sostegno dell’editoria e delle emittenti 
televisive e radiofoniche locali: 

• è accordato un credito d’imposta del 50% 
alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e agli 
enti  non  commerciali  che  effettuano 
investimenti   in   campagne pubblicitarie 
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; 

• aiuto di Stato “de minimis” rappresentato 
dal credito d’imposta, pari al valore degli 
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importi pagati a titolo di IMU, TARI, 
COSAP e TARI (nonché a titolo di eventuali 
altre spese individuate da apposito decreto 
emanato ai sensi del comma 808 dell’art. 1, 
Legge 145/2019), a favore degli esercenti 
attività commerciali operanti 
esclusivamente nel settore della vendita 
al dettaglio  di giornali, riviste e periodici 
e delle imprese di  distribuzione  della 
stampa che riforniscono di giornali 
quotidiani o periodici  rivendite situate nei 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti  e  nei comuni con un solo punto 
vendita; 

• estensione del credito d’imposta del 30% 
sui servizi digitali a favore delle imprese 
editrici di quotidiani e di periodici (già 
previsto dall’art. 190, D.L. 34/2020). 

OICR esteri E’ stabilita l’esenzione della tassazione dei 
dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate 
dagli OICR istituti in Paesi UE/SEE, analogamente a 
quanto già avviene per gli OICR istituiti in Italia. 

Bonus quotazione PMI E’ prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito 
d’imposta del 50% sui costi di consulenza sostenuti 
per la quotazione su mercati regolamentati delle 
PMI. 

Esenzione IRPEF per agricoltori E’ confermata per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF 
per i redditi dominicali e agrari che derivano da 
terreni dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti 
nella previdenza agricola. 

Agevolazioni e-commerce per imprese agricole Il credito d’imposta 40% per il “made in Italy” è 
esteso alle imprese agricole e alimentari per la 
realizzazione a l’ampliamento di infrastrutture 
informatiche finalizzate al commercio elettronico. 

IVA 10% sui piatti pronti Con una norma di interpretazione autentica è 
affermata l’imponibilità IVA con aliquota 10% della 
cessione di piatti pronti e di piatti cotti, arrostiti, 
fritti o altrimenti preparati in vista del consumo 
immediato, in vista dell’asporto o della consegna a 
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domicilio. 

IVA sui kit diagnostici e sui vaccini anti-Covid  Fino al 31 dicembre 2022, la cessione di 
strumentazione per diagnostica per Covid-19 
(conforme alla normativa europea) e le prestazioni 
di servizi ad esse connesse sono esenti da IVA, con 
diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 
19, comma 1, D.P.R. 633/1972. 
 
Dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, la 
cessione di vaccini anti-Covid  le prestazioni di 
servizi ad esse connesse sono esenti da IVA, con 
diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 
19, comma 1, D.P.R. 633/1972. 

Plastic tax e Sugar tax E’ posticipata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore 
della Plastic tax, con contestuale aumento della 
soglia di esenzione. 
E’ posticipata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore 
della Sugar tax. 

Semplificazioni fiscali IVA Per i contribuenti in regime di liquidazione 
trimestrale IVA, è previsto che le fatture emesse 
possono essere registrate entro la fine del mese 
successivo al trimestre di effettuazione 
dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di 
effettuazione dell’operazione. 
Inoltre, a decorrere dal 2022 è prevista l’abolizione 
dell’esterometro: i dati dovranno essere trasmessi 
utilizzando il formato della fattura elettronica. 

Trasmissione telematica dei corrispettivi E’ chiarito che il termine per la registrazione 
elettronica (e, su richiesta del cliente, per la 
consegna dei documenti) coincide con il momento 
di ultimazione dell’operazione. 
Inoltre, è stato differito al 1° luglio 2021 l’utilizzo 
dei sistemi evoluti d’incasso attraverso le carte di 
debito, di credito e altre forme di pagamento 
elettronico. 

Divieto della fatturazione elettronica per gli 
operatori sanitari 

Anche per l’anno 2021 gli operatori sanitari non 
possono emettere fatture elettroniche con 
riferimento alle operazioni da comunicare al 
Sistema Tessera Sanitaria. 
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Contrasto al plafond IVA fittizio Sono previsti nuovi poteri di controllo per 
l’Amministrazione Finanziaria, volti al 
disconoscimento della qualifica di esportatore 
abituale, per coloro che abbiano rilasciato lettere 
d’intento false, impedendone così l’emissione di 
ulteriori. 

Lotteria degli scontrini La partecipazione alla “lotteria degli scontrini” è 
stata riservata ai clienti che effettuino acquisti con 
strumenti di pagamento elettronico. 

 

 

* * * 

DECRETO MILLEPROROGHE 2021 

 

Rinvio della lotteria degli scontrini L’avvio della lotteria degli scontrini, previsto per il 
1° gennaio 2021, è stato rinviato: si attende 
l’emanazione di un provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane, da emanare entro il 
prossimo 1° febbraio, per la definizione delle regole 
tecniche per le estrazioni, per l’ammontare e il 
numero dei premi in concorso. 

Smart working Sono applicabili fino al 31 marzo 2021 le 
disposizioni relative: 

• alle modalità semplificate per il datore di 
lavoro privato di applicare lo smart working 
a tutti i rapporti di lavoro subordinato; 

• alla facoltà per ricorrere allo smart working 
per lavoratori genitori di figli di età 
infraquattordicenne. 

Sospensione all’esecuzione degli sfratti E’ prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione 
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli 
immobili. 

Appalti pubblici • Sospensione fino al 31 dicembre 2021 
dell’obbligo di indicare in sede di gara la 
terna dei subappaltatori; 

• proroga al 31 dicembre 2021 della 
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possibilità di subappaltare il 40% (anziché il 
30%) dei lavori; 

• facoltà per tutto l’anno 2021 di affidare 
lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (ad eccezione di quelli che 
comportano il rinnovo o la sostituzione di 
parti strutturali e impianti) anche senza 
progetto esecutivo, sulla sola base del 
progetto definitivo; 

• per tutte le gare entro il 31 dicembre 2021, 
possibilità per le imprese contraenti di 
ricevere l’anticipazione del 30% (anziché 
del 20%) del prezzo. 

Assemblee degli organi collegiali in 
videoconferenza 

Fino al 31 marzo 2021 trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 73, D.L. 18/2020 che 
regolano lo svolgimento delle assemblee degli 
organi collegiali in videoconferenza. 

Vendite online Fino al 30 giugno 2021 trova applicazione l’obbligo 
per le piattaforme digitali di comunicare 
all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi alle 
vendite a distanza (art. 13, D.L. 34/2019). 
Dal 1° luglio 2021 troverà applicazione la disciplina 
che presume il gestore della piattaforma sulla quale 
sono venduti taluni beni (telefoni cellulari, console 
da gioco, tablet PC e laptop) essere il rivenditore 
degli stessi, con conseguente applicazione del 
reverse charge. 

Proroga versamenti contributivi agricoltori La scadenza del 16 gennaio 2021 per il versamento 
dei contributi previdenziali da parte degli IAP, 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni è prorogata al 
16 febbraio 2021. 

Prescrizione contributi INPS E’ sospesa per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 
giugno 2021 la decorrenza del termine di 
prescrizione dei contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori. 

Contratti bancari Fino alla cessazione dello stato d’emergenza Covid-

19 e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, 

operano le modalità semplificate per la 
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sottoscrizione dei contratti bancari con la clientela 

al dettaglio (art. 4, D.L. 23/2020) e dei contratti 

assicurativi e finanziari (artt. 33-34, D.L. 34/2020). 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 


