
 

 

 
Prot. n.  F15/RNS 
Bologna, 15 febbraio 2021 
 
 
 
 
 
Oggetto: Legge 30 dicembre 2020, n. 178: bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. 
 
 
 
 
 
Con la presente siamo ad illustrare le disposizioni di natura fiscale/societaria della Legge n.178 del 

30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021), pubblicata in G.U. n. 322 (Serie Generale), 

supplemento ordinario n. 46/L del 30 dicembre 2021. 

 

Per espressa previsione dell’articolo 20, la legge è entrata in vigore, salvo quanto diversamente 

previsto, il 1° gennaio 2021. 

Si raccomanda tuttavia di verificare le diverse decorrenze indicate in corrispondenza delle singole 

disposizioni di seguito analizzate. 
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IRES/IRAP 
 

COMMI DA 44 A 47 

 

TASSAZIONE UTILI ENTI 

NON COMMERCIALI 

 

Ai sensi dell’art. 1, commi da 44 a 47 della Legge di Bilancio 

2021, viene stabilito che a decorrere dall'esercizio in corso all'1 

gennaio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali, ex art. 

73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in 

Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 

1, esercenti, 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, non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. 

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che le predette attività 

di interesse generale siano svolte nell'ambito dei seguenti settori: 

• famiglia e valori connessi; crescita e formazione 

giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso 

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 

ambientale; 

• arte, attività e beni culturali. 

 

L’agevolazione non spetta agli utili provenienti da partecipazioni 

in imprese / enti residenti / localizzati in Stati o territori a regime 

fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR. 
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L’imposta non dovuta a seguito dell'agevolazione deve essere 

destinata al finanziamento delle attività di interesse 

generale accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva 

indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. 

Le fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153/99 (fondazioni bancarie), 

destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle 

predette attività di interesse generale accantonandolo in un 

apposito fondo destinato all'attività istituzionale. 

 

COMMA 83 
 
RIALLINEAMENTO 
AVVIAMENTO E ALTRE 
ATTIVITA’ 
IMMATERIALI 

Il legislatore, con il comma 83 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 

2021, ha esteso la possibilità (sia per i soggetti OIC che per i 

soggetti IAS) di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, 

attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche 

all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal 

bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.  

Con la legge di bilancio 2021 infatti viene inserito il comma 8-bis 

all’art. 110 del D.L. n.  104/2020 il quale specifica appunto che 

all’avviamento e alle altre attività immateriali si applicano le 

norme dell’art. 14 della L. 342/2000. 

Vedere nostra circolare n. RNS F03 del 12 gennaio 2021. 

 

COMMI DA 173 A 176 

 

RIDUZIONE DI IMPOSTA 

PER LE IMPRESE CHE 

INTRAPRENDONO UNA 

NUOVA INIZIATIVA 

ECONOMICA NELLE ZES 

(ZONE ECONOMICHE 

SPECIALI)  

L’articolo 1, commi da 173 a 176, della L. n. 178/2020 (c.d. “legge 

di bilancio per il 2021”) prevedono delle agevolazioni a favore 

delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica 

nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 

91/2017. 

Le ZES sono aree geografiche circoscritte nelle quali viene 

applicata una legislazione economica diversa e più vantaggiosa 

rispetto a quella applicata nel resto dell’Italia e riguardano 

determinate aree del “mezzogiorno” che comprendono i porti, e 
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sono state create con l’intento di valorizzare e attrarre insediamenti 

imprenditoriali e progetti di investimento capaci di rendere 

trainanti i settori di punta dell’economia. 

Al riguardo i commi da 173 a 176 in commento prevedono la 

riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo 

svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere dal periodo 

d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e 

per i 6 periodi d’imposta successivi. 

Per poter usufruire dell’agevolazione in commento, le imprese 

beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES e 

conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata 

nella ZES per almeno 10 anni, pena la decadenza del beneficio e 

l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale si è già 

beneficiato. 

inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di 

liquidazione o di scioglimento. 

L'agevolazione in commento spetta nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni previsti rispettivamente dai seguenti regolamenti 

europei: 

-  regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti “de minimis”; 

- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; 

- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 

giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e 
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dell'acquacoltura. 

 

 
CREDITI DI IMPOSTA 

 
COMMI 171, 172 

 

CREDITO DI IMPOSTA 

PER INVESTIMENTI NEL 

MEZZIOGIORNO 

Il Legislatore interviene per prorogare la misura agevolativa in 

parola, estendendone la portata fino al 31 dicembre 2022. 

Si rammenta che tale agevolazione, già prevista dall’articolo 1, 

comma 98 e ss., L. n. 208/2015, si concreta in un credito di 

imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a 

strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

 

COMMI 185, 186 

CREDITO DI IMPOSTA 

R&S IMPRESE OPERANTI 

NELLE REGIONI 

ABRUZZO, BASILICATA, 

CALABRIA, CAMPANIA, 

MOLISE, PUGLIA, 

SARDEGNA, E SICILIA.  

Per gli anni 2021 e 2022, viene confermato a favore delle imprese 

operanti nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, il credito d'imposta per le 

attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, Legge n. 

160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di 

COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in 

tali Regioni.  

L’agevolazione è prevista nelle seguenti misure: 

• 25% per le grandi imprese, ossia con almeno 250 

occupati; fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / 

totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni; 

• 35% per le medie imprese, ossia con almeno 50 

occupati; fatturato annuo / totale di bilancio pari o 

superiore a € 10 milioni; 

• 45% per le piccole imprese, ossia con meno di 50 

occupati; fatturato annuo / totale di bilancio non 

superiore a € 10 milioni. 

 

La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e 
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delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014. 

 

COMMI DA 227 A 229 

 

PIATTAFORMA 

TELEMATICA DEDICATA 

ALLE COMPENSAZIONI 

 

Viene introdotto il nuovo comma 3-bis all’art. 4, D.Lgs. n. 

127/2015, e viene previsto che l’Agenzia delle Entrate metterà a 

disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti in Italia 

una piattaforma telematica attraverso la quale sarà possibile 

ricorrere alla compensazione di crediti e debiti derivanti da 

transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 

196/2009, e risultanti da fatture elettroniche. 

 

La compensazione effettuata mediante la piattaforma 

telematica produce gli effetti dell'estinzione 

dell'obbligazione prevista dalla normativa codicistica, fino a 

concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna delle 

parti che vi partecipano siano in corso procedure concorsuali o di 

ristrutturazione del debito omologate o piani attestati di 

risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. 

 

Nei confronti del debito originario insoluto saranno applicabili le 

disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. 

Sarà emanato apposito decreto dal Ministro della giustizia, di 

concerto con il MEF e con il MISE,per le disposizioni attuative. 

 
COMMA 230 

 
CREDITO DI IMPOSTA – 

QUOTAZIONE PMI DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMA 89 E 

90, L. N. 205/17 – 

MODIFICA/PROROGA 

 

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta sui costi 

di consulenza relativi alla quotazione delle PMI riconosciuto 

dall’articolo 1, comma 89 L. 205/2017 per il 50% dei costi di 

consulenza sostenuti per la quotazione, nel limite massimo di 

500.000 euro. 
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COMMI 263 E 264 

 

CREDITO DI IMPOSTA 

“RAFFORZAMENTO 

PATRIMONIALE DELLE 

PMI”  

L’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio, 

S.O. n. 21 G.U. 19 maggio 2020, n. 128, convertito con 

modificazioni con L. 17.7.2020 n. 77, pubblicata in G.U. 18.7.2020 

n. 180, S.O. n. 25, ha previsto misure di “Rafforzamento 

patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”. 

Trattasi di agevolazioni di natura fiscale temporanee finalizzate ad 

incentivare la capitalizzazione delle imprese dei soggetti di medie 

dimensioni mediante apporto di capitale di rischio privato. Le 

misure consistono, in particolare, in due crediti d’imposta 

riconosciuti rispettivamente:  

• ai soggetti che investono in società di capitale (cooperative 
comprese) 

• ai soggetti che deliberano e realizzano entro il 31.12.2020 
aumenti di capitale; 

mentre la terza misura prevede, ai fini del sostegno e rilancio del 

sistema economico-produttivo, la creazione di un “Fondo 

Patrimonio PMI” destinato a sottoscrivere “strumenti 

finanziari” con determinate caratteristiche gestito dall’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 

impresa S.p.A. - Invitalia. 

La Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178) ha introdotto 

alcune modifiche alle disposizioni relative a tale misura 

prevedendo: 

▪ l’estensione al 30 giugno 2021 limitatamente agli aumenti 
di capitale deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021.  

Tale estensione, tuttavia, vale solo per il credito d'imposta 

spettante alle società beneficiarie dei conferimenti di 

capitale di cui al comma 8, parametrato alle perdite 

dell'esercizio, nonché per l’ulteriore possibilità prevista dal 

comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito 

tramite l’intervento del “Fondo Patrimonio PMI” gestito 

da INVITALIA. 

Per tali aumenti non è stata invece esteso il credito 
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d'imposta ai soci che lo sottoscrivono. Il credito d'imposta 

per i soci, infatti, rimane vincolato alla esecuzione 

dell'aumento di capitale entro il 31.12.2020); 

▪ ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 dell’art. 26, 

che la società beneficiaria dei conferimenti non sia 

sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero 

non sia stata presentata o depositata, nei confronti di essa o 

da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di 

insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o 

altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 

dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese 

in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 

17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 

giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 

dicembre 2014;  

▪ la possibilità di applicare tali misure alle imprese, non in 

difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse 

successivamente a tale data al concordato preventivo con 

continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato 

già adottato alla data di presentazione dell'istanza trasmessa 

al Gestore (di cui al comma 17 dell’art. 26) ovvero alla data 

di approvazione del bilancio di esercizio di cui al comma 8 

e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e 

fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione; 

▪ l’incremento dal 30% al 50% degli aumenti di capitale 

deliberati ed eseguiti nel primo semestre dell’esercizio 

2021; 

▪ per la fruizione del credito di imposta per i soggetti 

beneficiari, l’utilizzo del credito esclusivamente in 

compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello 

di effettuazione dell’investimento (in luogo della 

“presentazione della dichiarazione” originariamente 

prevista) e successivamente all’approvazione del bilancio 
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per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. 

Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo 

un importo massimo per operazione pari allo 0,4% del valore 

nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti per il 2020 e il 

2021; per gli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure 

di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2% 

del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati. 

Le modifiche introdotte con l’art. 1, comma 264 della Legge di 

Bilancio si applicano alle istanze presentate successivamente al 

31 dicembre 2020. 

 

Sul tema del rafforzamento patrimoniale PMI sarà prossimamente 

emanata una più specifica circolare di approfondimento. 

 

COMMA 608 

BONUS PUBBLICITA’ 

Con il comma 608 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, viene 

introdotto il comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017 che 

prevede anche per il 2021 e 2022 la determinazione del c.d. “bonus 

pubblicità” nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati 

(anziché del 75% degli investimenti incrementali) a favore di 

imprese, enti non commerciali, lavoratori autonomi che investono 

in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani e periodici, 

anche in formato digitale. 

Per tali anni quindi, l’agevolazione non è riconosciuta per gli 

investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e 

radiofoniche. 

Il limite massimo di spesa previsto per ciascuno degli anni 2021 e 

2022 è di 50 milioni di euro. 

 

COMMA 609 

 

BONUS EDICOLE 

Con il comma 609 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, viene 

confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. “bonus 

edicole”, previsto dall’art. 1, commi da 806 a 809, Legge 

145/2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti 

esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste  e 
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periodici e  delle imprese di distribuzione della stampa che 

riforniscono giornali quotidiani o periodici rivendite situate in 

Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in 

Comuni con un solo punto vendita. 

 

COMMA 610 

 

CREDITO DI IMPOSTA 

SERVIZI DIGITALI 

Con il comma 610 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, viene 

confermata anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese 

editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli 

operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a 

tempo indeterminato, il riconoscimento del credito d’imposta pari 

al 30% della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi di 

server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in 

formato digitale, e per information technology di gestione della 

connettività (art. 190, D.L. 34/2020). 

 

COMMI DA 1064, lett. da a) 

a h), A 1066 e 1067 

 

MODIFICHE CREDITO DI 

IMPOSTA RICERCA E 

SVILUPPO 

Con il comma 1064 della legge di bilancio 2021, viene prorogato, 

con alcune modifiche, fino al periodo di imposta in corso al 31 

dicembre 2022, il credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 

198 a 206 della Legge n. 160/2019, per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e 

in altre attività innovative. 

 

Soggetti beneficiari  

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono:  

✓ soggetti residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, 

dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale 

di determinazione del reddito dell’impresa. 

L’agevolazione in esame spetta, dopo le modifiche apportate al 

comma 199 dell’articolo 1 sopra menzionato, a prescindere dal 

regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa e 

pertanto viene riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di 

reddito agrario. 
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Non possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti:  

✓ in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo senza continuità 

aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 

267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi 

d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle 

che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una delle predette situazioni;  

– destinatari di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 

231/2001.  

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli 

obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

dei lavoratori. 

 

Misura dell’agevolazione 

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta 

spetta: 

- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo nel 

limite massimo di 4 milioni di euro (nella disciplina 

previgente era riconosciuto in misura pari al 12% della 

relativa base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di 

euro) 

 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è 

riconosciuto: 

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 

15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di 

innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 2 milioni di 

euro (nella disciplina previgente era riconosciuto 

rispettivamente in misura pari al 6% della relativa base di 

calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro e in 

misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite 
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massimo di 1,5 milioni di euro) 

 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è 

riconosciuto: 

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel 

limite massimo di 2 milioni di euro (nella disciplina 

previgente era riconosciuto in misura pari al 6% della 

relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di 

euro) 

 
Modalità di utilizzo del credito 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, con il modello F24, in 3 quote annuali di pari 

importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 

maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita 

certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da 

parte di un revisore legale o società di revisione.  

 

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei 

conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei 

conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella 

sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010. 

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei 

conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione 

della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del 

credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro 

(fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito 

d'imposta relativo a ciascuna tipologia di attività). 

 

Al credito di imposta: 

✓ non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, 

Legge n. 388/2000 
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✓ non è applicabile il limite di € 250.000 annui previsto per i 

crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI ex 

art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. 

Inoltre, il credito di imposta: 

✓ non è tassato ai fini IRES / IRAP; 

✓ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 

passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, 

TUIR; 

✓ è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli 

stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche 

della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini 

IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il 

superamento del costo sostenuto. 

✓ non può essere ceduto o trasferito “neanche all’interno del 

consolidato fiscale” 

Adempimenti richiesti 

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito 

d'imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica 

asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle 

attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione 

ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. 

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte 

internamente all'impresa, la relazione: 

- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale 

delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del 

singolo progetto o sottoprogetto; 

- deve essere controfirmata dal rappresentante legale 

dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000. 

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti 

terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal 

soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e 

sviluppo 



14 

 

 

 

Nel caso in cui si rendano necessari pareri tecnici, termini e 

modalità di svolgimento sono fissati con convenzione tra Agenzia 

delle Entrate e MISE. 

 

COMMI DA 1064, lett. i) e l) 

 

MODIFICHE CREDITO DI 

IMPOSTA FORMAZIONE 

Con le legge di Bilancio 2021 viene prorogato al 2022 il credito 

d’imposta per la formazione 4.0 previsto all’art. 1, commi da 45 a 

56 della Legge 205/2017. 

Viene inoltre confermata l'estensione della tipologia di costi 

agevolabili, individuati dall'art. 31, comma 3, Regolamento (UE) 

n. 651/2014 e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a: 

• spese del 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 (spese di viaggio, materiali / forniture con 

attinenza diretta al progetto, ammortamento degli 

strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso 

esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le 

spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime 

necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con 

disabilità; 

• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di 

formazione; 

• spese del personale relative ai partecipanti alla 

formazione e spese generali indirette 

(amministrative, di locazione, generali) per le ore 

durante le quali i partecipanti hanno seguito la 

formazione. 

 

COMMI DA 1098 A 1100 

 

Con la legge di bilancio 2021, viene confermato, con la modifica 

del comma 2 dell’art. 120 D.L. 34/2020, che il credito in esame è 
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MODIFICHE ALL’ART. 

120 CREDITO DI 

IMPOSTA PER 

L’ADEGUAMENTO 

DEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO  

 

utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 dall’1.1 al 

30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021.  

Inoltre, entro il 30 giugno 2021 i beneficiari possono optare per la 

cessione del credito ai sensi dell’art. 122, D.L. n. 34/2020. 

Vedere nostra circolare n. RNS F05 del 14 gennaio 2021. 
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CREDITI D’IMPOSTA 
 

 
COMMA 602 

 

MODIFICHE al CREDITO 

di IMPOSTA per i CANONI 

di LOCAZIONE 

IMMOBILI ad USO NON 

ABITATIVO di cui ART. 28 

del D.L. N. 34/2020  

 

L’istituto del credito di imposta locazioni continua ad essere ri-

finanziato anche nel 2021, ma solo con riferimento a particolari 

settori di impresa in crisi. 

 

Si rammenta – come descritto nelle nostre precedenti circolari 

pubblicate con prot. nn. RNS F57-2020 del 28 maggio 2020, RNS 

F68-2020 del 16 giugno 2020 e RNS F80-2020 del 7 luglio 2020 e 

RNS F92-2020 del 1° settembre 2020 e n. RNS F113-2020 del 29 

ottobre 2020 - RNS F125/2020 del 16 novembre 2020 – che la 

disciplina di tale credito di imposta originariamente prevista dal 

D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) è stata nel tempo 

modificata da successivi interventi legislativi. 

 

Il D.L.  n. 104/2020, c.d. decreto “Agosto” ha previsto 

l’estensione: 

- ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020 ma per quest’ultimo 

mese solo per le strutture turistico ricettive con attività 

stagionale; 

- limitatamente alle strutture turistico ricettive, fino al 31 

dicembre 2020. 

 

Il D.L. n. 137/2020, c.d. decreto “Ristori”, convertito in Legge n. 

176/2020, ha ampliato la copertura temporale del credito d’imposta 

sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto 

d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, limitatamente ad 

alcuni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

 

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 602, 
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apporta una ulteriore modifica al comma 5 dell’art. 28, del D.L. n. 

34/2020, al fine di estendere detto credito d’imposta in favore 

delle imprese turistico ricettive fino al 30 aprile 2021, 

includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i 

beneficiari dall’estensione. 

 

Solo tali soggetti, dunque, potranno beneficiare del credito di 

imposta anche per i mesi compresi tra gennaio e aprile 2021; si 

evidenzia che tali soggetti hanno possibilità di accedere al 

credito, a norma del comma 3 dell’art. 28 del D.L. Rilancio 

riformulato, a prescindere dal limite di 5 milioni di ricavi o 

compensi, in quanto per essi non è richiesto il rispetto di tale 

parametro. 

 

Rimane invece anche per tali soggetti necessario, al fine di 

usufruire del credito, soddisfare la condizione del calo del 

fatturato; a tal proposito si evidenzia, per i mesi del 2021 

interessati dall’agevolazione, che l'art. 2-bis del D.L. n. 172/2020, 

dispone che il calo del fatturato vada verificato confrontando i 

mesi del 2021 con i rispettivi mesi del 2019 e non del 2020. 

 

 

COMMI da 1051 a 1063 

 

NUOVO CREDITO di 

IMPOSTA per 

INVESTIMENTI in BENI 

STRUMENTALI 

 

 

La Legge di bilancio interviene anche in materia di credito di 

imposta relativo a nuovi investimenti, nel solco di quanto già 

accaduto nel recente passato. 

 

Si riassumono brevemente le caratteristiche della novella 

legislativa in merito rimandando ad una prossima circolare di 

approfondimento sul tema in oggetto. 

 

La misura agevolativa riguarda gli investimenti in beni 

strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 

dicembre 2022 con possibilità di estensione al 30 giugno 2023. 
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CREDITO di IMPOSTA per INVESTIMENTI in BENI NON 

CONSIDERATI nel NOVERO “INDUSTRIA 4.0” 

Alle imprese ed agli esercenti arti e professioni, viene 

riconosciuto un credito di imposta per investimenti in beni 

materiali ed immateriali strumentali nuovi che non sono ascrivibili 

alla categoria c.d. “4.0” in misura pari: 

• al 10% del costo sostenuto, per investimenti effettuati dal 

16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con aumento al 

15% per gli investimenti nel lavoro agile, entro un limite 

complessivo di costi ammissibili pari ad Euro 2 milioni in 

totale, per i beni materiali e ad Euro 1 milione in totale per 

i beni immateriali. 

• al 6% del costo sostenuto, per gli investimenti effettuati 

nel 2022, entro un limite complessivo di costi ammissibili 

pari ad Euro 2 milioni in totale, per i beni materiali e ad 

Euro 1 milione in totale per i beni immateriali. 

 

CREDITO di IMPOSTA per BENI MATERIALI “4.0” 

COMPRESI nell’ALLEGATO A alla L. n. 232/2016 

Alle sole imprese viene riconosciuto un credito di imposta per 

investimenti – effettuati nel periodo 16 novembre 2020/31 

dicembre 2020 – in beni materiali ascrivibili alla categoria c.d. 

“4.0” in misura pari: 

• al 50% del costo sostenuto, per investimenti fino a 2,5 

milioni di Euro; 

• al 30% del costo sostenuto, per investimenti di valore 

compreso tra 2,5 milioni di Euro e 10 milioni di Euro; 

• al 10% del costo sostenuto, per investimenti tra 10 milioni 

di Euro e 20 milioni di Euro.  

Per investimenti – effettuati nel 2022 – in beni materiali ascrivibili 

alla categoria c.d. “4.0” viene riconosciuta una agevolazione in 

misura pari: 
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• al 40% del costo sostenuto, per investimenti fino a 2,5 

milioni di Euro; 

• al 20% del costo sostenuto, per investimenti di valore 

compreso tra 2,5 milioni di Euro e 10 milioni di Euro; 

• al 10% del costo sostenuto, per investimenti tra 10 milioni 

di Euro e 20 milioni di Euro.  

CREDITO di IMPOSTA per BENI IMMATERIALI “4.0” 

COMPRESI  nell’ALLEGATO B alla L. n. 232/2016 

Alle sole imprese viene riconosciuto un credito di imposta per 

investimenti – effettuati nel periodo 16 novembre 2020/31 

dicembre 2022 – in beni immateriali in misura pari: 

• al 20% del costo sostenuto, per investimenti fino a 1 

milione di Euro.  

 

 

UTILIZZO del CREDITO di IMPOSTA 

L’utilizzo del credito in commento deve sottostare a particolari 

regole:  

• è possibile utilizzare in compensazione il credito 

avvalendosi esclusivamente delle deleghe modello F24; 

• il credito spettante può essere fruito dai contribuenti in tre 

quote annuali di pari importo, senza differenza rispetto 

agli investimenti che lo abbiano originato; 

• il credito spettante può, tuttavia, essere fruito in un’unica 

soluzione per i soli contribuenti con ricavi/compensi 

inferiori a 5 milioni di Euro nell’ipotesi in cui gli 

investimenti effettuati riguardino beni materiali/immateriali 

al di fuori del novero “4.0” ed il periodo di sostenimento 

della spesa sia compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 

dicembre 2021;  

• nell’ipotesi di investimenti effettuati per beni 

materiali/immateriali al di fuori del novero “4.0”, il credito 

è utilizzabile a far data dall’anno di entrata in funzione 
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dei beni; 

• nell’ipotesi in cui gli investimenti effettuati riguardino beni 

riconducibili al novero “industria 4.0”, il credito è 

utilizzabile a far data dall’anno di avvenuta 

interconnessione; 

• nella fattura di acquisto deve essere riportato il 

riferimento normativo dell’agevolazione; 

• qualora oggetto di investimento agevolato siano beni “4.0” 

il cui valore unitario sia superiore alla soglia di Euro 

300.000, si rende necessaria una perizia asseverata in 

ordine a detto valore. 
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IVA 
 

 
COMMA 40 
 
PREPARAZIONI 

ALIMENTARI DA 

ASPORTO - 

INTERPRETAZIONE 

AUTENTICA del n. 80 della 

TAB. A PARTE III 

ALIQUOTA IVA al 10% 

 

 

Le preparazioni alimentari da asporto, che hanno registrato un 

aumento di volumi durante il 2020 a causa della pandemia in atto, 

hanno sollevato il dibattito dottrinale in merito alla corretta 

aliquota IVA applicabile. 

 

Si tratta di alimenti forniti al di fuori del servizio di 

somministrazione pasti e tale circostanza sembrava orientare gli 

operatori economici verso l’applicazione di un’aliquota ordinaria. 

 

Il Legislatore ha deciso pertanto di intervenire mediante una norma 

di interpretazione autentica con cui viene esplicitato che nella 

fattispecie delle preparazioni alimentari di cui al n. 80) della 

Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, sono ricomprese 

anche 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. 

 

La scelta relativa allo strumento dell’interpretazione autentica 

dovrebbe comportare la retroattività della ricostruzione normativa 

fornita dal Legislatore. 

 
COMMI da 708 a 713 
 
NAVIGAZIONE in ALTO 
MARE ai FINI IVA  

 

 
Navigazione in alto mare 

 

Con la legge di Bilancio viene inserito nel corpo dell’art. 8-bis, del 

D.P.R. n. 633/1972 il nuovo comma 3-bis. 

 

Al fine di assimilare ad una cessione all’esportazione le operazioni 

inerenti, la novella legislativa dispone che una nave si considera 
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adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno 

solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in 

corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.  

 

Viaggio in alto mare 

Il Legislatore fornisce la definizione di viaggio in alto mare in 

relazione al tragitto compreso tra due punti di approdo durante il 

quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base 

alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.  

 

Al fine di avvalersi del regime di non imponibilità IVA previsto 

dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72, gli operatori IVA che 

intendono avvalersi di detto regime attestano la condizione della 

navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. 

 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di bilancio, sarà approvato il modello per la 

presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis del 

D.P.R n. 633/72, nonché stabiliti i criteri e le modalità di 

applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 

dell’articolo in esame. 

 

La dichiarazione dovrà essere redatta in conformità al modello 

approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

Entrate ed essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle 

entrate.  

 

Il protocollo di ricezione telematica della dichiarazione deve 

essere indicato nelle fatture emesse in regime di non imponibilità, 

o altrimenti riportato dall’importatore nella dichiarazione 

doganale. 
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Le disposizioni commentate si applicano alle operazioni 

effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo 

all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 

entrate sopraccitato.  

 

Impianto sanzionatorio 

Viene prevista dal Legislatore, con l’introduzione dei commi 3-bis 

e 3-ter, l’estensione delle sanzioni indicate dal comma 3 

dell’articolo 7, D. Lgs. n. 471/1997 anche ai soggetti di imposta 

che effettuino operazioni senza addebito dell’IVA invocando senza 

diritto il regime previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. IVA 

sopraccitato. 

 

Utilizzo di imbarcazioni a lungo termine 

Il comma 710 prescrive che ai fini della territorialità IVA, 

disciplinata a norma dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), 

del D.P.R. n. 633/72, delle prestazioni di servizi B2C a lungo 

termine, vale a dire con possesso o uso ininterrotto superiore a 90 

giorni, l’utilizzatore dell’imbarcazione è tenuto a rilasciare 

un’apposita dichiarazione che attesti l’uso dell’unità da diporto 

all’interno della UE. 

 

Anche in tal caso, la disciplina entra in vigore dopo il decorso di 

60 giorni dall’approvazione di uno specifico modello da parte del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 
COMMI da 1103 a 1104 
 
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA - 
ESTEROMETRO 

 

Revisione del c.d. “esterometro” - Fatturazione elettronica con 

soggetti stabiliti al di fuori dello Stato 

 

La novella legislativa interviene sul corpus del D. Lgs. n. 

127/2015, modificando l’art. 1, comma 3-bis. 

 

La nuova disposizione prevede che a partire dalle operazioni 
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effettuate dal 1° gennaio 2022 con soggetti non residenti, i dati 

relativi alle medesime operazioni saranno comunicati utilizzando 

SDI e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, 

eliminando così l’obbligo di trasmissione dei medesimi dati 

mediante la specifica comunicazione telematica delle 

operazioni transfrontaliere. 

 

La norma dispone in relazione a tali operazioni transfrontaliere: 

 

- OPERAZIONI ATTIVE; la trasmissione telematica dei 

dati relativi alle medesime operazioni ATTIVE, vale a 

dire 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; 

- OPERAZIONI PASSIVE; la trasmissione telematica dei 

dati relativi alle operazioni PASSIVE, vale a dire 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. 

 

Nella relazione illustrativa si motiva la nuova individuazione di tali 

termini con il fine di allineare le tempistiche di trasmissione dei 

dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per 

le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e 

consentire all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più 

completo le bozze dei documenti di cui all’articolo 4 del decreto 

legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

 

Sistema sanzionatorio 

Di pari passo con la modifica sopra descritta il Legislatore 
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interviene anche sulle norme sanzionatorie relative a tali 

fattispecie. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'omissione o l'errata 

trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui 

all'articolo 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, si applica la 

sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il 

limite massimo di euro 400 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 dall’articolo 1, comma 3-

bis, D. Lgs. n. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è 

effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 

COMMI 1106 
 
DEROGA alla TENUTA dei 
REGISTRI IVA e DELLE 
VENDITE 
 

Il comma 1106 introduce alcune norme volte a integrare le 

disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione 

da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati 

IVA. 

 

In base a quanto descritto in relazione illustrativa il Legislatore è 

intervenuto in modifica dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 127/2015 al 

fine di specificare che per la predisposizione dei documenti 

precompilati IVA l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dai 

flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni 

delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei 

corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe 

Tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione IVA 

dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni 

periodiche dei trimestri precedenti. 

L’avvio sperimentale del processo descritto è riferito alle 

operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. 

La norma dispone che l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli 

articoli 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972, viene meno per i soggetti 
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passivi IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui 

all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 

322/1998, in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di 

fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le 

informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, 

ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei 

registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche dell’IVA e della relativa dichiarazione 

annuale. 

 

COMMI da 1109 a 1115 

 

ADEMPIMENTI 

RELATIVI alla FE, ai 

CORRISPETTIVI 

TELEMATICI ed al 

RELATIVO SISTEMA 

SANZIONATORIO 

 

Decorrenza: 

dal 1° gennaio 2021 (comma 

1115) 

 

Certificazione delle operazioni mediante fattura o documento 

commerciale 

 

Il Legislatore modifica l’articolo 2, D. Lgs. n. 127/2015, 

disponendo che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del 

cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il 

momento dell’ultimazione dell’operazione. 

 

Viene altresì disposto il rinvio dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 

2021,  della facoltà per i soggetti che effettuano le operazioni di 

cui all'articolo 22, D.P.R. n. 633/1972, 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 di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 

633/1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la 

sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo 

di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica 

all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi 

giornalieri. 

 

NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO in tema di INVIO di 

CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Il Legislatore interviene per rimodulare un impianto sanzionatorio 
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ancora tarato sul passato, secondo quanto di seguito: 

 

A. Mancata o non tempestiva memorizzazione o 

trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione 

con dati incompleti o non veritieri: 

la novella del comma 1110 ritocca l’articolo 6, del D. Lgs. n. 

471/1997 e aggiunge il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel 

caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o 

trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con 

dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna 

operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo 

non memorizzato o trasmesso. 

 

B. Mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di 

trasmissione: 

la sanzione sopra descritta del 90% si applica, salve le procedure 

alternative, anche in caso di mancato o irregolare 

funzionamento degli strumenti di trasmissione. 

 

C. Mancata tempestiva richiesta di intervento per la 

manutenzione o l’omessa verificazione periodica: 

ancora, si prevede che, 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. 

 

Nella relazione illustrativa si specifica che la mancata o tardiva 

memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o 

non veritieri – c.d. infedele – divengono violazioni sanzionate nella 

medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica 

sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti, di 



28 

 

 

memorizzazione e trasmissione dell’adempimento. 

 

Pertanto, la nuova sanzione del 90% si applica una sola volta 

anche quando la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo 

faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. 

 

D. Omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione 

con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi 

giornalieri: 

la novella del comma 1111 prevede inoltre che all'articolo 11 del 

D. Lgs. n. 471/1997, viene aggiunto il comma 2-quinquies secondo 

cui 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 e in tal caso non si applica il 

cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. n. 472/1997. 

 

E. Omessa installazione o manomissione dei registratori 

telematici: 

si prevede che al comma 5 all’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997 la 

sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro per l'omessa 

installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino 

fiscale si applichi anche all’omessa installazione dei registratori 

telematici. 

 

F. Manomissione/alterazione dei registratori telematici: 

il comma 1111 prevede anche che sia aggiunto il comma 5 bis 

all’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997, secondo cui, salvo che il fatto 

costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera i RT 

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 
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all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri 

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 

12.000 euro. 

 

Sanzioni accessorie 

I commi successivi si occupano di coordinare il rivisto impianto 

sanzionatorio con le sanzioni accessorie correlate. 

 

In tema di sanzioni accessorie, l’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 

471/1997 dispone che nel caso di contestazione, nel corso di un 

quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere 

la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, 

anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la 

sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un 

periodo da tre giorni ad un mese. 

Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione 

eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un 

periodo da un mese a sei mesi. 

 

La Legge di Bilancio 2021 prevede che tali sanzioni accessorie 

trovino applicazione 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. 

 

Ravvedimento operoso  

In tema di ravvedimento operoso relativo alle fattispecie in esame, 

il comma 1114 della Legge di Bilancio modifica l’art. 13 del D. 

Lgs. n. 472/1997 al fine di coordinare le cause di esclusione di cui 

al comma 1, lettera b-quater, alla nuova disciplina sanzionatoria. 

 

La novella dispone che non è consentito ravvedere la sanzione 
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disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la 

memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la 

violazione è già stata constatata. 
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TRIBUTI LOCALI 
 

COMMI DA 599 A 601 

 

ESENZIONE 

PRIMA RATA IMU 2021 

 

 

 

L’articolo 1, comma 599, della L. n. 178/2020 (c.d. “legge di 

bilancio per il 2021”) prevede che, in seguito agli effetti connessi 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 2021 non è 

dovuta la prima rata dell’IMU relativa ai seguenti immobili: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e 

fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi 

e pensioni con fine di lucro) 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; 

- d)  immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night 

club e simili. 

Per gli immobili sopra indicati, per poter fruire dell’agevolazione 

in commento, occorre l’ulteriore condizione che i relativi 

soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

Inoltre, non è dovuta la prima rata dell’IMU per i seguenti 

immobili: 

- immobili rientranti nella categoria catastale D1 in uso da parte di 

imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive 

nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. 

 
1 Rientrano nella categoria catastale D i seguenti immobili: 
D/1 Opifici 
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 
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Per questi ultimi immobili non è richiesta l’ulteriore condizione 

che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate. 

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 

1863 final “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

 
 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

 
 
COMMA 58 

 

PROROGA DETRAZIONI 

- RISPARMIO 

ENERGETICO 

- RISTRUTTURAZIONI 

- BONUS MOBILI 

 

 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire 

dell’agevolazione per gli interventi di efficientamento energetico 

di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/ 2013. 

Inoltre, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni 

relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di 

mobili di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013. 

Con riferimento al cd. “bonus mobili” viene altresì incrementato il 

limite di spese agevolabili; infatti, la detrazione, spettante nella 

misura del 50%, è calcolata su un ammontare complessivo non 

superiore a 16.000 euro (in luogo del precedente limite di 10.000 

euro). 

 

 
COMMA 59 

 

Il presente comma, apportando modifiche all’articolo 1, comma 

 
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni. 

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni. 

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. 
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 
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PROROGA “BONUS 

FACCIATE” 

 

219, della Legge n. 160/2019, dispone la proroga a tutto il 2021 

della detrazione prevista (nella misura del 90% delle spese 

sostenute) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della 

facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B ai 

sensi del decreto 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. “bonus facciate”). 

 

COMMA 60 

 

MODIFICHE ART. 16-bis 

TUIR – NUOVI 

INTERVENTI 

AGEVOLATI 

 

Introducendo il nuovo comma 3-bis nell’articolo 16-bis del Tuir, 

la disposizione in commento prevede che, tra gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica 

degli edifici per i quali spetta la detrazione Irpef (attualmente 

prevista nella misura del 50%), rientrano anche gli interventi di 

sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con 

generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 

 

COMMA 66 

 

MODIFICHE ALL’ ART. 

119 D.L. N. 34/2020 – 

DISCIPLINA cd. 

“SUPERBONUS” 

 

 

 

Con la disposizione in commento vengono apportate rilevanti 

modifiche alla disciplina del cd. “superbonus”, di cui all’articolo 

119 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). 

Viene prevista, innanzitutto, l'estensione dell’agevolazione a tutte 

le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, con riferimento 

alle spese sostenute nel 2022, la fruizione è prevista in quattro 

rate annuali di pari importo (anziché cinque). 

 

Interventi agevolati 

La novellata formulazione dell’articolo 119 comprende tra gli 

interventi agevolati anche gli interventi di coibentazione del 

tetto, senza più alcuna limitazione in merito al concetto di 

“superficie disperdente”, che, nella previgente formulazione, era 

limitata al solo locale sottotetto eventualmente esistente. 

Inoltre, l'agevolazione viene estesa anche agli interventi di cui 
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, anche se 
effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Si tratta 
degli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere 
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architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla 
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, 
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia 
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per 
le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 

 

Definizione di “unità immobiliare” 

Il novellato comma 1-bis dell’articolo 119 prevede che un'unità 

immobiliare possa ritenersi "funzionalmente indipendente" 

qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o 

manufatti di proprietà esclusiva: 

✓ impianti per l'approvvigionamento idrico; 

✓ impianti per il gas; 

✓ impianti per l'energia elettrica; 

✓ impianto di climatizzazione invernale. 

Edifici privi di APE 

1l nuovo comma 1-quarter estende il “superbonus” anche alle 

spese sostenute per gli interventi su edifici privi di Ape in quanto 

sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di 

entrambi, purché al termine degli interventi, (che devono 

necessariamente comprendere anche uno degli interventi 

“trainanti” di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di 

demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime 

esistente), raggiungano una classe energetica in fascia A. 

 

Interventi eseguiti da IACP 

Con riferimento agli  interventi eseguiti  dagli lstituti  Autonomi  

Case Popolari, nonché dagli enti aventi le medesime finalità 

sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti 

della legislazione europea in materia di in house providing, 
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realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto 

dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, l'agevolazione 

viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e, 

limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione 

è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 

 

Interventi antisismici 

Apportando modifiche al comma 4 del più volte citato articolo 

119, la novellata disposizione prevede che la detrazione per le 

spese sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi antisismici 

di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 

63/2013, venga ripartita in quattro quote annuali di pari 

importo. 

Inoltre, vengono apportate ulteriori modifiche con riferimento agli 

interventi eseguiti su immobili situati in Comuni colpiti dal sisma 

(si rinvia, in particolare al comma 4-ter dell’articolo 119). 

 

Impianti fotovoltaici 

Con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici, 

l’agevolazione è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 

2022; per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è ripartita in 

quattro quote annuali di pari importo. Inoltre, l’agevolazione 

spetta anche con riferimento agli impianti realizzati su strutture 

pertinenziali agli edifici. 

 

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

Il novellato comma 8 dell’articolo 119 dispone che, per le spese 

documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 

30 giugno 2022 relative agli interventi di installazione di 

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui 

all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, la detrazione venga ripartita 

in cinque quote annuali di pari importo (quattro per la parte di 
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spesa sostenuta nell'anno 2022), sempreché l'installazione sia 

eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al 

comma 1 dell’articolo 119, del D.L. 34/ 2020, e comunque nel 

rispetto dei seguenti limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in 

corso di esecuzione): 

- 2.000 euro 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; 

- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o per i condomini che 

installino un numero massimo di 8 colonnine; 

- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o per i condomini che 

installino un numero superiore a 8 colonnine. 

L'agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per 

unità immobiliare. 

 

Estensione dell’agevolazione. 

Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 119 estende l'agevolazione: 
- a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle 

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 (soggetti di cui al comma 9, 

lettera a), a condizione che, al 30 giugno 2022, siano stati 

effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; 

- al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP (soggetti 

di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 

siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 

complessivo. 

 
Condomini – delibere assembleari 
Il novellato comma 9-bis prevede che le delibere dell'assemblea 

del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più 
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condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, 

siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti 

la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore 

dell'edificio, nonché, ovviamente, a condizione che i condomini 

ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. 

 

Adempimenti 
Con riferimento agli adempimenti, il novellato comma 14 prevede 

che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato 

qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni 

abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni 

derivanti da attività professionale, che preveda determinate 

clausole e condizioni (si veda il citato comma 14). 

Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione 

si rende necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben 

visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: "Accesso 

agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, 

superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o 

interventi antisismici". 

 

COMMA 67 

 

CESSIONE O SCONTO IN 

FATTURA – 

POSSIBILITA’ DI 

OPZIONE – PROROGA 

Il comma 67, modificando l’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. 

“Decreto Rilancio”), estende la possibilità di optare per la cessione 

ovvero per lo sconto in fattura – in luogo delle detrazioni fiscali 

spettanti richiamate dal medesimo articolo 121 – anche con 

riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022. 

 

COMMA 74 

 

EFFICACIA PROROGHE 

 

 

Il comma 74 subordina l'efficacia delle proroghe di cui ai commi 

da 66 a 72 alla definitiva approvazione da parte del Consiglio 

dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e 

di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la 

resilienza per tale progetto. 

 

COMMA 76 Con tale disposizione viene esteso anche all’anno 2021 il c.d. 
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PROROGA “BONUS 

VERDE” 

“bonus verde” di cui all'articolo 1, comma 12, della Legge n. 

205/2017, consistente in una detrazione Irpef, pari al 36% delle 

spese sostenute per gli interventi volti alla sistemazione del verde. 

 
 

SOSTITUTI D’IMPOSTA 
 
COMMA 8 

 

MODIFICHE 

ALL’ARTICOLO 2 DEL 

D.L. N. 3/2020 

 

 

 

 

Il comma 8 della Legge in commento ha modificato l’articolo 2 del 

D.L. n. 3/2020. 

Come noto2, l’articolo 2 del D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020 sopra 

richiamato, recante “Misure urgenti per la riduzione della 

pressione fiscale sul lavoro dipendente”, ha previsto, 

l’introduzione di una ulteriore detrazione fiscale d’imposta di 

importo fino a 80,00 euro mensili, per i soggetti, titolari di 

reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati3, qualora 

il reddito complessivo sia superiore ad euro 28.000 e fino a euro 

40.000. 

Si ricorda che si tratta di una misura sperimentale, in attesa di 

una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali. 

Con la modifica apportata dal comma 8, dell’articolo 1 in oggetto, 

l’ulteriore detrazione fiscale, già prevista a decorrere dal 1° luglio 

2020 fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata anche per le 

prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

L’importo della detrazione per l’anno 2021 varia in base al reddito 

 
2 Si veda la circolare dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F61 del 4 giugno 2020. 
3 Le tipologie di reddito che danno diritto alla detrazione fiscale in esame sono indicate nel comma 1-bis dell’articolo 
13 del TUIR.: redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, 
lettera a) (redditi derivanti da pensioni e assegni equiparati); e redditi di cui all’art. 50 (redditi assimilati ai redditi da 
lavoro dipendente), comma 1, lettere: 

- a) compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; 
- b) indennità e compensi a carico di terzi percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a 

tale qualità; 
- c) borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale; 
- c–bis) compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; In vigore dal 25 giugno 

2015 
- d) remunerazioni dei sacerdoti; 
- h–bis) prestazioni pensionistiche per previdenza complementare, comunque erogate – sia in forma capitale 

che di rendita; 
- l) compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni legislative. 
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del percipiente (così come già previsto anche per l’importo della 

detrazione per l’anno 2020). Più precisamente, l’ulteriore 

detrazione è prevista nella seguente misura: 

- Se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 

28.000 euro e fino a 35.000 euro, la detrazione è pari a 

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 

35.000 euro e fino a 40.000 euro, la detrazione è pari a 

960 euro e 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.  

ESEMPIO 1 

Consideriamo un soggetto con reddito complessivo pari a euro 

30.000; la detrazione spettante sarà pari a: 

960+ 240 x (35.000-30.000) /7.000 = 1131,42 euro 

ESEMPIO 2 

Consideriamo un soggetto con reddito complessivo pari a euro 

37.000; la detrazione spettante sarà pari a: 

960 x (40.000-37.000) /5.000 = 576 euro 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari dell’ufficio 

fiscale prot. n. RNS F61 del 4 giugno 2020 e prot. n. RNS F145 

del 30 dicembre 2020.  

 

 
COMMA 50 

 

DISCIPLINA DEGLI 

L’articolo 1, comma 50, della Legge in commento modifica 

l’articolo 5 del D.L. n. 34/20194, inserendo, dopo il comma 25, i 

commi: 

 
4 Si veda la circolare dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F53 del 2 agosto 2019. 
5 Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 5 del D.L. 34/2019 è stato sostituito dall’articolo 13-ter della L. n. 157/2019 (si 
veda la circolare dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F05 del 23 gennaio 2020). 



40 

 

 

IMPATRIATI 

 

 

- 2-bis; 

- 2-ter; 

- 2-quater. 

Come noto, l’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 sopra richiamato ha 

potenziato le agevolazioni per favorire il rientro in Italia dei 

lavoratori che si sono trasferiti dall’estero, apportando, tra le 

altre, alcune modifiche all’articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 

(agevolazioni per i lavoratori impatriati). 

Successivamente, l’articolo 13-ter, comma 1, del D.L. n. 124/2019 

(convertito con modificazioni dalla L. n. 157/20196) ha, sostituito 

il comma 2, dell’articolo 5, del D.L. n. 34/2019. 

Al riguardo, si ricorda che, nella sua prima formulazione, il comma 

2 dell’articolo 5 del D.L. 34/2019 sopra richiamato, prevedeva che 

le disposizioni di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 si 

applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2020.  

Con la modifica apportata dall’art. 13-ter da ultimo richiamato, le 

medesime disposizioni7 (di maggior favore rispetto alla normativa 

precedente) si applicano già a decorrere dal 2019, per i soggetti 

che, a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in 

Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR e risultano beneficiari del regime 

previsto dall’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 147/2015. 

Nella sua attuale formulazione, l’articolo 16 sopra richiamato 

prevede una specifica agevolazione per i lavoratori8 che rientrano 

dall’estero (c.d. “impatriati”), sulla base della quale solo una parte 

del reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del 

 
6 Si veda la circolare dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F05 del 23 gennaio 2020. 
7 Si tratta delle disposizioni indicate nell’articolo 16, commi 1, 3-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D. Lgs. n. 
147/2015. 
8 Si ricorda che si tratta dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente/assimilato/autonomo e che per tali soggetti 
non è più richiesto che si tratti di lavoratori “qualificati”, non è più richiesto, cioè, che i lavoratori rivestano ruoli 
direttivi o di elevata qualificazione o specializzazione. 
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’agevolazione si applica anche per i soggetti sopra indicati che avviino 
un’attività d’impresa in Italia (quest’ultima disposizione di applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1; della 
L. n. 238/2010). 
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reddito complessivo (che, a decorrere dall’anno 2020, è pari al 

30% e non più al 50%)9, al sussistere di determinate condizioni. 

Più precisamente, occorre, innanzitutto, che i lavoratori non siano 

stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il 

trasferimento (e non più nei cinque periodi precedenti, come in 

precedenza previsto); inoltre, occorre che trasferiscano la residenza 

nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R.. Infine, i 

medesimi lavoratori devono impegnarsi a rimanere in Italia per 

almeno due anni dal trasferimento. 

L’agevolazione fiscale si applica a decorrere dal periodo di 

imposta in cui avviene il trasferimento e per i quattro periodi 

successivi. 

Si noti che, per i cittadini italiani rientrati in Italia a decorrere 

dall’anno 2020 non è più richiesta l’iscrizione all’AIRE, purché 

abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una 

convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i due anni 

precedenti il trasferimento in Italia10. 

Inoltre, l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente 

in Italia, ma non è più richiesto che la medesima attività lavorativa 

sia svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato. 

Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 16 più volte richiamato, 

l’agevolazione fiscale in esame si applica, per ulteriori cinque 

periodi di imposta (e quindi fino a dieci periodi di imposta) ai 

lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in 

affido preadottivo e anche nel caso in cui i lavoratori diventino 

proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in 

Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi 

precedenti al trasferimento11. 

 
9 Si ricorda che, tale misura è stata ulteriormente ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una 
delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. 
10 Si ricorda che la norma si può applicare, alle condizioni ivi indicate alle quali rimandiamo, anche ai cittadini rientrati 
in Italia entro il 31.12.2019. 
11 Si precisa che l’unità immobiliare può essere acquistata dal lavoratore, oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, 
anche in comproprietà. 
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In tali casi i redditi sopra indicati, negli ulteriori cinque periodi 

di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo 

nella misura del 50% (e non del 30%). 

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico 

(anche in affido preadottivo), negli ulteriori cinque periodi di 

imposta, la concorrenza del reddito alla formazione del reddito 

complessivo è ulteriormente ridotta al 10%. 

Le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 50, della L. n. 

178/2020 in commento estendono l’applicazione delle norme 

previste dal comma 3-bis dell’articolo 16 del D. lgs. n. 147/2015 

(allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei 

lavoratori “impatriati” per ulteriori 5 anni di imposta) anche ai 

soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’articolo 5 

del D.L. n. 34/2020 (trattasi dei soggetti che hanno trasferito la 

residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019), al ricorrere delle 

seguenti ulteriori condizioni: 

- Devono essere stati iscritti all’AIRE o essere cittadini 

dell’UE; 

- Devono aver già trasferito la residenza prima dell’anno 

2020;  

- al 31 dicembre 2019 dovevano già essere beneficiari del 

regime agevolativo ordinario previsto dall’articolo 16 del 

D. Lgs. n. 147/2015. 

La norma in commento prevede che i soggetti sopra indicati 

possano optare per l’estensione del regime di favore previsto 

dall’articolo 16 richiamato, per ulteriori 5 periodi, dietro 

versamento di un importo pari rispettivamente al 10% o al 5% dei 

redditi agevolati relativi al periodo precedente quello in cui viene 

esercitata l’opzione.  

La misura dell’importo da versare varia in base al numero di figli 

minori, compresi i figli in affido, del soggetto che esercita 
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l’opzione e dell'eventualità che i medesimi soggetti diventino o 

meno proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in 

Italia. 

 

Piu precisamente, ai sensi del comma 2-bis, introdotto dal comma 

50 in commento, i soggetti sopra indicati, per i quali si siano 

verificate le condizioni sopra richiamate è possibile optare per 

l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 3-bis 

dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015, dietro versamento di: 

 

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro 

dipendente/autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione 

di cui all'articolo 16, relativi al periodo d'imposta precedente a 

quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento 

dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche 

in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno 

un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, 

successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi 

precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 

diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione in commento12. 

-  l’importo da versare è invece pari al 5% dei medesimi redditi di 

lavoro dipendente/autonomo prodotti in Italia, oggetto 

dell’agevolazione di cui all’articolo 16, relativi al periodo 

d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il 

soggetto, al momento dell’esercizio dell’opzione, ha almeno tre 

figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa (o è 

diventato) proprietario di almeno una unità immobiliare di 

tipo residenziale, in Italia, successivamente al trasferimento in 

Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne 

 
12 Si precisa che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, oppure dal coniuge, o dal 
convivente, oppure dai figli, anche in comproprietà. 
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diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio 

dell’opzione in commento13. 

Qualora le condizioni sopra indicate non siano rispettate è prevista 

la restituzione del beneficio addizionale fruito senza 

l'applicazione di sanzioni.  

Per maggior chiarezza si sintetizza quanto sopra nella seguente 

tabella: 

 
 

Ai sensi del successivo comma 2-ter, le modalità di esercizio 

dell’opzione sopra indicata, sono definite con provvedimento 

dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione (e quindi entro il 1° 

marzo 2021). 

Infine, il comma 2-quater, da ultimo aggiunto dal comma 50 

dell’articolo 1 in commento, stabilisce che le disposizioni dei 

commi 2-bis e 2-ter appena commentati non si applicano ai 

rapporti di cui alla L. n. 91/1981 e quindi non si applicano agli 

sportivi professionisti. 

Per dovere di completezza, si ricorda che la fruizione dei benefici 

di cui all’art. 16, comma 1 del decreto internazionalizzazione è 

incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi 

fiscali previsti dall’art. 44 del D.L. 78/201014. 

 
13 Si precisa che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, oppure dal coniuge, o dal 
convivente, oppure dai figli, anche in comproprietà. 
14 Si veda circolare dell’ufficio fiscale prot. n.  RNS F104 del 30 giugno 2016. 
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Si ricorda, infine, che le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16 sopra 

richiamato si applicano nel rispetto della disciplina generale degli 

aiuti di stato “de minimis” contenuta nei regolamenti UE n. 

1407/201315 e 1408/201316; con le modifiche apportate all’art. 8-

bis del D.L. n. 148/2017 ai due regolamenti indicati si aggiunge 

anche il regolamento n. 717/201417. 

 

 
COMMA 271 

 

INCENTIVI PER IL 

RECUPERO DELLE 

AZIENDE IN CRISI DA 

PARTE DI SOCIETA’ 

COOPERATIVE 

COSTITUITE DA 

LAVORATORI 

PROVENIENTI DALLE 

MEDESIME AZIENDE 

 

L’articolo 1, comma 271, della L. n. 178/2020 (c.d. “legge di 

bilancio per il 2021”) prevede che gli importi del TFR richiesti 

dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale 

delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-

quater, del D.L. n. 83/201218 e successive modifiche e integrazioni, 

non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei 

lavoratori medesimi. 

Occorre tuttavia chiarire che il comma 3-quater dell’articolo 3 del 

D.L. n. 83/2012 sopra richiamato rientra nell’ambito degli 

incentivi attualmente riconosciuti per il recupero delle aziende in 

crisi e prevede che possono essere concessi finanziamenti in favore 

di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da 

lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano 

trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.   

La previsione di cui al comma 271 in commento si configura 

invece come una ulteriore agevolazione volta ad incentivare la 

nascita di nuove realtà cooperative, favorendo il mantenimento del 

patrimonio aziendale nel caso di assenza di passaggio 

generazionale nella conduzione delle singole aziende. 

 
 

15 Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de 
minimis. 
16 Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de 
minimis nel settore agricolo. 
17 Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de 
minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 
18 Il comma 3-quater richiamato prevede che possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in 
forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, 
in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. 
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VARIE 
 

COMMI da 42 a 43 

 

TASSAZIONE DEI 

RISTORNI DELLE 

COOPERATIVE 

Il Legislatore ha modificato la disciplina fiscale della tassazione 

dei ristorni. 

Come noto, sino al 31 dicembre 2020, le somme relative a ristorni 

cooperativi, se imponibili al momento della loro attribuzione ad 

aumento della quota del capitale sociale detenuta dai soci, erano 

assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 26 per 

cento, nei confronti dei soci-persone fisiche all’atto del relativo 

rimborso. 

La disposizione prevede che, sui ristorni attribuiti ad aumento del 

capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci-persone 

fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori 

dell’attività d’impresa), la cooperativa ha la facoltà di applicare, 

previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo 

d’imposta, all’atto dell’attribuzione di tali somme a capitale 

sociale. 

 

La novella riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26% 

al 12,5%, anche se si prevede che vi sia, per avvalersi di tale 

vantaggio impositivo, una anticipazione del momento della 

tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale in 

luogo del momento del rimborso dello stesso al socio persona 

fisica. 

 

La norma precisa che tra i soci persone fisiche non sono tuttavia 

compresi: 

o gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR; 

o i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 

67, comma 1, lettera c), del TUIR. 
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La medesima facoltà si perfeziona con il versamento della ritenuta 

da effettuare entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza 

del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione 

dell’assemblea. 

 

Il comma 43 prevede l’estensione della facoltà di applicare la 

ritenuta del 12,50% anche in relazione a somme attribuite ad 

aumento del capitale sociale deliberate anteriormente all’1.1.2021, 

in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. 

 

A breve ACI – Alleanza delle Cooperative Italiane – emanerà una 

nota, cui si rimanda, a commento dei profili applicativi della 

novella in oggetto. 

 

COMMI DA 87 A 88 

CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER ATTIVITA’ 

ECONOMICHE E 

COMMERCIALI NEI 

CENTRI STORICI  

Con i commi 87 e 88 della legge di Bilancio 2021, il c.d. 

"contributo centri storici" previsto all'art. 59, DL n. 104/2020, c.d. 

"Decreto Agosto" viene esteso a favore dei Comuni in cui sono 

situati santuari religiosi.  

Per i Comuni diversi dai Comuni capoluogo di provincia o di 

Città Metropolitana, le disposizioni hanno efficacia anche per 

l’anno 2021  

 
Il contributo viene quindi riconosciuto anche ai soggetti: 

• esercenti attività d'impresa di vendita di beni e/o 

servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in 

base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle 

competenti Amministrazioni, risultano aver avuto 

presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 

volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni; 

• con un fatturato, corrispettivi del mese di giugno 

2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) 

inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato, corrispettivi 

del mese di giugno 2019. 
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COMMA 1095 

MODIFICHE ALLA 

LOTTERIA NAZIONALE 

DEGLI SCONTRINI 

La Legge di bilancio si limita a delimitare l’ambito applicativo 

della lotteria in esame, precisando che la partecipazione 

all’estrazione dei premi sarà consentita esclusivamente in seguito 

ad acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici. 

 

La relazione illustrativa specifica che tale scelta viene esercitata al 

fine di sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, … 

in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative 

poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronici all’ interno del Piano Italia Cashless. 

 

Inoltre, si rammenta che l’inizio della Lotteria degli scontrini è 

stata oggetto di rinvio a far data dal 1° febbraio 2021 ad opera 

della previsione di cui all’art. 3, commi 9 e 10 del D.L. n. 

183/2020 – c.d. Decreto Milleproroghe. 

 

Entro il 1° febbraio p.v., l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, 

d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, dovrà adottare un 

provvedimento in cui siano definite regole di estrazione ed entità 

dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini. 

 

 

COMMA 1097 

CASH BACK – modifiche 

alla disciplina 

 

Il legislatore modifica la disciplina del c.d. cash back al fine di 

precisare 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. 

 

La relazione illustrativa specifica la natura interpretativa della 

novella, per cui i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti 

di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del 

percipiente.  
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COMMA 1105 

 

SISTEMA STS 

PROROGA DEL DIVIETO 

DI EMISSIONE DI 

FATTURA ELETTRONICA 

PER I SOGGETTI TENUTI 

ALL’INVIO DEI DATI AL 

SISTEMA TS 

 

L’articolo 1, comma 1105, della L. n. 178/2020 (c.d. “legge di 

bilancio per il 2021”) prevede la proroga, anche per l’anno 2021, 

della previsione di cui all’articolo 10-bis del D.L. n. 119/2018, che 

prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini 

dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non 

possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i 

cui dati sono da inviare al Sistema TS (si veda circolare 

dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F09 del 25 gennaio 2021. 

COMMA 1108 

 

SOLIDARIETA’ 

DELL’IMPOSTA DI 

BOLLO SULLE FATTURE 

ELETTRONICHE 

 

Imposta di bollo e FE 

La norma chiarisce che per le fatture elettroniche inviate attraverso 

il SDI, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il 

cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 

22, D.P.R. n. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia 

emesso da un soggetto terzo per suo conto. 

 

Nella relazione illustrativa si esplicita l’intento di evitare 

incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il 

soggetto che procede all’emissione della fattura è diverso dal 

soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, 

resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi 

dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento 

dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. 

dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento 

dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. 

 

COMMI 1122, 1123 

Proroga - Art. 2 - Riapertura 

di termini in materia di 

rivalutazione di beni di 

impresa e di rideterminazione 

di valori di acquisto 

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto 

di:  

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, 
usufrutto, superficie ed enfiteusi;  

-  partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, 
possedute a titolo di proprietà, usufrutto; 
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 alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di 

persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, 

nonché di enti non commerciali, ai fini del calcolo dell’eventuale 

plusvalenza. 

Viene fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere alla 

redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al 

versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata. 

L’imposta sostitutiva da versare sia per i terreni che per le 

partecipazioni è pari all’11% del valore periziato. 

 

 
Cordiali saluti. 
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commi 
ARGOMENTO PAG. 

8 MODIFICHE 
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40 PREPARAZIONI DA ASPORTO – 
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5 
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ARTICOLO 1, 
commi 

ARGOMENTO PAG. 

SPECIALI)  
 

185 e 186 CREDITO DI IMPOSTA R&S IMPRESE 
OPERANTI NELLE REGIONI ABRUZZO, 
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, 

MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, E SICILIA 

5 

Da 227 a 229 PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA 
ALLE COMPENSAZIONI 

6 

230 CREDITO DI IMPOSTA – QUOTAZIONE PMI 6 

Da 263 a 264 CREDITO DI IMPOSTA “RAFFORZAMENTO 
PATRIMNIALE IMPRESE MEDIE 

DIMENSIONI” 

7 

271 INCENTIVI PER IL RECUPERO DELLE 
AZIENDE IN CRISI DA PARTE DI SOCIETA’ 

COOPERATIVE COSTITUITE DA 
LAVORATORI PROVENIENTI DALLE 

MEDESIME AZIENDE 
 

45 

Da 599 a 601 ESENZIONE 
PRIMA RATA IMU 2021 

 

31 

602 MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA PER 
I CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD 

USO NON ABITATIVO DI CUI ALL’ART. 28, 
D.L. N. 34/2020 

16 

608 BONUS PUBBLICITA’ 9 

609 BONUS EDICOLE 9 

610 CREDITO DI IMPOSTA SERVIZI DIGITALI 10 

Da 708 a 713 NAVIGAZIONE IN ALTO MARE 21 

Da 1051 a 1063 CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
IN BENI STRUMENTALI 

17 

Da 1064 a 1067 MODIFICHE CREDITO DI IMPOSTA 
RICERCA E SVILUPPO E CREDITO DI 

IMPOSTA E FORMAZIONE 

10 e 14 

1095 MODIFICHE ALLA LOTTERIA NAZIONALE 
DEGLI SCONTRINI 

48 
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ARTICOLO 1, 
commi 

ARGOMENTO PAG. 
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DISCIPLINA 

48 

Da 1098 a 1100 MODIFICHE ALL’ART. 120 CREDITO DI 
IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

14 

Da 1103 a 1104 FATTURAZIONE ELETTRONICA ED 
ESTEROMETRO 

23 
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PROROGA DEL DIVIETO 

DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA 
PER I SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI 

DATI AL SISTEMA TS 

49 

1106 DEROGA ALLA TENUTA DEI REGISTRI IVA 
E DELLE VENDITE 

25 

1108 SOLIDARIETA’ DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

49 

Da 1109 a 1115 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FE, AI 
CORRISPETTIVI TELEMATICI ED AL 

RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO 

26 

1122 e 1123 PROROGA – RIAPERTURA TERMINI IN 
MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI DI 

IMPRESA E DI RIDETERMINAZIONE DI 
VALORI DI ACQUISTO 

49 

 
Allegati: 
❖ Considerata la corposità della legge, si invitano le associate a reperirla dai siti internet. 
 


