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Circolare di Studio n. 1/2021 

 

 
A TUTTI I CLIENTI 

      A MEZZO E-MAIL 

 

 

LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO E ALTRE NOVITA’ 

 

 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono 

entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.  

Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, oltre ad altre novità di recente introduzione. 

 

1) PROROGA / MODIFICA DI DETRAZIONI FISCALI 

 

a. proroga per il 2021:  

▪ delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica; 

▪ delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia; 

▪ delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo 

energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto 

di spesa su cui applicare la detrazione; 

▪ del bonus facciate; 

▪ del bonus verde. 

 

b. modifica della disciplina del Superbonus edilizio di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 

▪ con estensione della durata dell'agevolazione: viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine 

ultimo per l'esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in 

cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali 

per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la 

detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che 

siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 

giugno 2022; 

▪ ampliamento dei soggetti beneficiari: possono beneficiare della detrazione, oltre aicondomini, 

anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d'impresa, arte o professione, con riferimento 
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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; 

▪ ampliamento degli interventi ammissibili; 

▪ possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche per le spese 

sostenute nell’anno 2022.  

 

2) NOVITA’ CREDITI D’IMPOSTA E BONUS FISCALI 

 

a. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 

▪ ambito temporale: investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (o al 30/6/2023 a condizione che 

entro il 31/12/2022 via sia accettazione dell’ordine e pagamento acconto 20%) 

Nota bene: si rammenta che, per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo 

1/1/2020 – 15/11/2020, si applicano le regole previste dalla precedente Legge di Stabilità.. 

 

▪ misura dell’agevolazione: 

▪ investimenti generali:  

(a) 16/11/2020 – 31/12/2021 = 10% (max 2 mil/euro per beni materiali e 1 mil/euro per 

beni immateriali) 

(b) 1/1/2022 – 31/12/2022 = 6% (max 2 mil/euro) 

 

▪ investimenti beni materiali 4.0 (allegato A L. 232/2016):  

(a) 16/11/2020 – 31/12/2021 (o entro 30/6/2022 con acconto 20% entro 31/12/2021) 

(i) 50% (sino 2,5 mil/euro) 

(ii) 30% (oltre 2,5 e sino 10 mil/euro) 

(iii) 10% (tra 10 e 20 mil/euro) 

(b) 1/1/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/6/2023 con acconto 20% entro 31/12/2022) 

(i) 40% (sino 2,5 mil/euro) 

(ii) 20% (oltre 2,5 e sino 10 mil/euro) 

(iii) 10% (tra 10 e 20 mil/euro) 

 

▪ Investimenti beni immateriali 4.0 (allegato B L. 232/2016): 20% (sino 1 mil/euro). 

 

▪ Modalità di fruizione: compensazione F24 in 3 quote annuali di pari importo (un’unica quota 

annuale per investimenti fatti da 16/11/2020 al 31/12/2021 per soggetti con ricavi inferiori a 5 

mil/euro). 

 

▪ Adempimenti richiesti: 

▪ per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” / allegati A e B) è 

richiesta una comunicazione al MISE (modalità e termini in corso di individuazione); 

▪ predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono 

le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. 
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Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da 

una dichiarazione resa dal legale rappresentante; 

▪ conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta 

determinazione dell’importo agevolabile; 

▪ le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento ai commi 1054-1058 L. 

178/2020. 

 

b. Credito d’imposta per spese di ricerca, sviluppo e innovazione 

▪ ambito temporale: anno 2021 e 2022  

▪ misura dell’agevolazione: 

▪ ricerca e sviluppo: 20% (max 4 mil/euro) 

▪ innovazione tecnologica: 10% (max 2 mil/euro) 

▪ innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o 

sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / 

innovazione digitale 4.0:  10% (max 2 mil/euro) 

▪ Modalità di fruizione: compensazione F24 in 3 quote annuali di pari importo  

▪ Adempimenti richiesti: obbligo di asseverare la relazione tecnica. 

 

c. Credito d’imposta formazione 4.0 : esteso ad anni 2021 e 2022 ed ampliate le tipologie di spese 

agevolabili. 

 

d. Credito d’imposta filtraggio acqua potabile:  

▪ Soggetti: persone fisiche, esercenti attività d’impresa e Enti Non Commerciali   

▪ ambito temporale: anno 2021 e 2022  

▪ misura dell’agevolazione: 50% della spesa (sino max 1.000 per persone fisiche e max. 5.000 

per altri soggetti) 

▪ Spese agevolabili: acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, 

raffreddamento e addizione della co2 alimentare E290 finalizzati al miglioramento qualitativa 

delle acque destinate al consumo umano. 

 

e. Credito d’imposta canoni di locazione uso non abitativo: esteso al 30/4/2021 per strutture turistico 

ricettive, tour operator e agenzie di viaggi. 

 

f. Credito d’imposta cuochi professionisti  

▪ Soggetti: cuochi professionisti (autonomi e dipendenti) presso alberghi e ristoranti 

▪ ambito temporale: 1/1/2021 – 30/6/2021  

▪ misura dell’agevolazione: 40% della spesa (sino max 6.000) 

▪ Spese agevolabili: acquisto strumenti durevoli e corsi di aggiornamento. 

 

g. Bonus idrico:  

▪ Soggetti: persone fisiche residenti in Italia 

▪ ambito temporale: anno 2021   
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▪ misura dell’agevolazione: euro 1.000  

▪ Spese agevolabili: sostituzione vasi sanitari in ceramica con apparecchi a scarico ridotto, 

rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. 

 

h. Bonus pubblicità: esteso ad anni 2021 e 2022 nella misura del 50% degli investimenti effettuati per 

campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale (sono escluse le 

campagne su emittenti televisive/radiofoniche). 

 

i. Contributo a fondo perso per riduzione canoni di locazione  

▪ Soggetti: locatori di immobili in comuni ad alta tensione abitativa per immobili adibiti a 

abitazione principale del conduttore 

▪ ambito temporale: 2021  

▪ misura dell’agevolazione: 50% della riduzione del canone (la percentuale è provvisoria) sino 

a max 1.200 euro di contributo  

▪ Spese agevolabili: acquisto strumenti durevoli e corsi di aggiornamento. 

 

 

3) ALTRE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 

 

a. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO): istituita in via sperimentale 

per il triennio 2021-2023 un’indennità erogata dall'Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla 

Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo in presenza di 

determinati requisiti  

▪ non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre 

forme previdenziali obbligatorie; 

▪ non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;  

▪ reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 

50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno 

precedente la presentazione della domanda; 

▪ reddito non superiore ad euro 8.145 nell’anno precedente alla presentazione della domanda; 

▪ essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

▪ essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, 

per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.  

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro 

il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).  

L’indennità è erogata per 6 mensilità, ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito 

certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite massimo di euro 800 

mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili. Spetta a decorrere dal primo giorno successivo 

alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre 

alla formazione del reddito del beneficiario. 
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b. Esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti - ordinistici e non - più 

colpiti dalla pandemia Covid-19 che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito 

complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi 

nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi 

dovuti all'Inail. 

 

c. Iva 10% piatti pronti e asporto: con una norma di interpretazione autentica della nozione di 

preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione 

dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti 

preparati in vista del loro consumo immediato e/o della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

 

d. Rivalutazione avviamento e altre attività immateriali: la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa 

anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 

31.12.2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il 

versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.  

 

e. Deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 

2020 per le quali non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-

ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 

capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 

aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).  

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2, e 2482-

bis, comma 4 , c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio 

di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

 

 

f. Cedolare secca per locazioni brevi: è confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca 

(21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per 

ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume 

svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 Codice Civile. 

 

g. Esenzione IMU settore turistico: non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili 

ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: 

▪ stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali 

▪ stabilimenti termali; 

▪ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi 

turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per 

brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione 

che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  
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▪  immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;  

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

soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

 

h. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni: è stata riproposta la possibilità di rideterminare il 

costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, 

posseduti 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. 

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere: 

▪ alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;  

▪ al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).  

 

i. Incentivi ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione 

o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. Al soggetto risultante dall’operazione 

straordinaria è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate 

(DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a 

quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione 

o trasformate in credito d’imposta a tale data. 

 

j. Utilizzo indebito plafond esportatori abituali: viene impedita la possibilità di emissione di nuove 

lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli 

sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. 

 

k. Esterometro: dall’1/1/2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute 

verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale 

ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi 

telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica. 

4) ALTRI APPROFONDIMENTI 

a. Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette 

 

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Da tale data, 

pertanto, nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per 

le operazioni con paesi Extra-UE e quindi: 

▪ per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi 

non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di 

presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle 
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importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). 

Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito. 

▪ per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere 

fattura ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più 

integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura. 

 

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno. 

In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal 

territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio 

prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie. 

Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del 

trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al 

vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I 

documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico 

multimodale o la lettera di vettura aerea. 

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e 

Unione Europea. 

L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di 

transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad 

applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione. 

 

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell'art. 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un 

soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale 

elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, 

per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in 

uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, 

alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021. 

 

Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di 

circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno 

Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso 

dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che 

termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione. 

In particolare il regime speciale prevede: 

▪ le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono 

considerate operazioni intra-UE; 

▪ le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito 

sono considerate importazioni/esportazioni; 

▪ i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS(One Stop Shop) per 

dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati 

membri a acquirenti in Irlanda del Nord; 
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▪ i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in 

Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, 

purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni. 

 

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di 

“GB”. 

 

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è 

considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito. 

 

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più 

applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione 

economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-

canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti 

nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea). 

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. 

b. Nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per sanificazione e DPI 

 

Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l'Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova 

percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 

protezione, previsto dal decreto “Rilancio”. 

La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) da applicare nella misura 

del 60% delle spese sostenute. 

 

Per cui: 

Spesa agevolabile 100 

Credito d’imposta da istanza 60 

Credito d’imposta fruibile (60 x 47,1617%) 28,2970 

 

Il credito d'imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute.  

 
 

___________________________ 

 
Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni valutazione del caso 

 

Lecco, 18 gennaio 2021  

        Lo Studio Calato & Partners 

 

 


