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FINANZIARIA 2021 

 
Di seguito si espongono alcune delle principali novità della Legge Finanziaria 2021, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale. Molte di esse richiedono successivi decreti attuativi, che saranno oggetto di specifico studio appena 
disponibile la norma di attuazione.  
 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI DI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
 
 Per far fronte e contenere gli effetti negativi dell’emergenza Covid - 19 sui lavoratori autonomi e favorirne la 

ripresa dell’attività è stato istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi 

previdenziali. 

È un esonero parziale e riguarda: 

- I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS; 

- I professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al 
D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, per esempio) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse 
interprofessionali). 

Con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000,00 e che hanno subito una riduzione del 

fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. 

 
Per le modalità di concessione all’esonero si demanda ad un apposito Decreto. 
 

Eventuali premi INAIL sono esclusi dal suddetto esonero. 
 
 

BONUS VEICOLI ELETTRICI 
 

È stato previsto, per i soggetti con ISEE inferiore a € 30.000,00 che acquistano, in Italia, entro il 

31.12.2021, anche in leasing, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di 

potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 aventi un prezzo inferiore a € 30.000,00 al netto Iva, un 

contributo parti al 40% delle spese sostenute e rimaste a loro carico.  
 
Tale contributo: 

- È riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino a 
esaurimento delle risorse; 

- È alternativo e non cumulabile con altri contributi statali; 
- Le modalità e i termini di erogazione del contributo sono demandate da un apposito Decreto. 

 
 

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 

 

La rivalutazione dei beni d’impresa è stata estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali 

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.  
Il maggior valore è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta 
sostitutiva del 3%. 
 
 

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI 

 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma 

telematica dedicata alla compensazione dei crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali 

soggetti ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, risultanti da fatture elettroniche. 
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La compensazione è ammessa a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali/ 
ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. 
Le modalità operative sono demandate ad apposito decreto. 

 

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE 

 

Per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni civilistiche in 
materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. 
  
È inoltre: 

- Posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo a quello di esercizio, quindi al bilancio 2025) il 

termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale; 

- Previsto che l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo 

aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali 

decisioni alla chiusura del quinto esercizio (bilancio 2025). L’assemblea che approva il bilancio di 
quest’ultimo esercizio deve procedere alla deliberazioni di cui agli artt. 2447 e 2482 – ter; 

- È previsto che fino alla data della predetta assemblea non operino le cause di scioglimento 

della società per riduzione / perdita del capitale sociale cui all’ art. 2484 comma 1 n. 4 e art. 2545 
– duodecies del c.c; 

- Le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota Integrativa con 

specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute 
nell’esercizio. 

 

AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE 

 

Il D.lgs n. 207/96 riconosce a favore dei commercianti un indennizzo, che a partire dal 2019, cessano 

l’attività, consegnando la licenza in Comune. 

In particolare, tale indennizzo, spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età, (57 se donne) che al 

momento della cessazione risultano iscritti alla Gestione Ivs commercianti da almeno 5 anni, ed è pari 

all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti a tale gestione. 

A decorrere dal 01.01.2022 gli iscritti alla Gestione Ivs commercianti, saranno tenuti al versamento 

dell’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0.48%, di cui lo 0,46% sarà destinato al Fondo per 
l’indennizzo spettante per la cessazione dell’attività. 
 

INDENNITA’ STRAORDINARIA DI CONTINUITA’ REDDITUALE 

 

Per il triennio 2021 - 2023, in via sperimentale, è stata istituita l’indennità straordinaria di continuità 

reddituale e operativa ( c.d. “ISCRO). I beneficiari sono i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS 

esercenti l’attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 53 comma 1, TUIR) ed è riconosciuta per 6 

mensilità. 
I soggetti beneficiari devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti per ottenere l’indennità: 

- Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre 

forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione 
dell’indennità; 

- Non essere beneficiari di reddito di cittadinanza. Tale requisito deve essere mantenuto anche 
durante la percezione dell’indennità; 

- Aver prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della 

domanda,  inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni 

precedenti; 

- Aver dichiarato, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 

8.145,00 annuale rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente; 
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- 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. 

 

La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata 

cessazione della stessa. 

La presentazione della domanda di indennità, deve essere effettuata telematicamente entro il 31.10 di 

ciascun anno (2021, 2022 e 2023). 

 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI 

 

Per le locazioni brevi e solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per 

ciascun periodo di imposta è confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca al 21%.  
Viene applicata anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in 
locazione. 
 

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO 

 

A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19  è stato previsto che non è dovuta la prima rata 

IMU del 2021 con riferimento agli immobili ove vengono svolte attività connesse ai settori del turismo, 

ricettività, alberghiere e spettacoli. 
In particolare si tratta dei seguenti immobili: 

- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali fluviali e 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; 
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti 

di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici; 
- 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. 

 

BONUS CANONI DI LOCAZIONE 

 

Il credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo disciplinato 
dall’art. 28 del DL n. 34/2020, previsto anche a favore delle imprese turistico ricettive spettante fino al 

31.12.2020 è stato differito al 30.04.2021 ed è stato esteso anche per le agenzie di viaggio e i tour 

operator. 
 

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK 

 
È confermata la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, 
eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli 
acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli con mezzi non tracciabili. 
Il DL n. 183/2020 “Milleproroghe” ha fissato il termine al 01.02.2021 entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve 
emanare il provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria. 

 

ESTEROMETRO 

 

A far data dal 01.01.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati e ricevuti verso / 

da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è ammessa bolletta doganale ovvero 
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emessa / ricevuta fattura elettronica) attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate 

tramite cd “esterometro”, con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente 

tramite lo Sdi, dunque con il medesimo formato utilizzato per la fattura elettronica: 

- Entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi con riferimento 

alle cessioni / prestazioni rese, i canonici 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; 

- Entro il 15 esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento 

comprovante l’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute. 
 

In caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la 

sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili. È prevista una riduzione della 
metà della sanzione, entro il nuovo limite di € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni 
successi ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 
 

MEMORIZZAZIONE/ TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI  

 

A decorrere dal 01.01.2021 è fatto obbligo, in capo ai commercianti al minuto di memorizzare 
elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. 
Nel caso di: 

- Mancata o non tempestiva trasmissione / memorizzazione; 
- Memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri 

È prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o non 
trasmesso e non può essere inferiore ad € 500. 
La sanzione è applicata anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico. 
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è 
punita con la sanzione da € 250 a € 2000. 
Nel caso in cui l’omessa trasmissione e/o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi 
non incida sulla corretta liquidazione dell’Iva, è applicata una sanzione di importo pari ad € 100 per ciascuna 
trasmissione. 

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l ‘omessa installazione del Registratore Telematico. 
 
È posticipata al 01.07.2021 la data per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei 
corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere 
mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi. 
 

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs n. 471/97 prevede che, se nel corso del quinquennio siano state constatate 

4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale, compiute in giorni diversi, all’esercente 

venga sospesa la licenza o l’autorizzazione all’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni 

a un anno. 
 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

 
Viene data 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, 

Detenute alla data del 01.01.2021 da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali e 
enti non commerciali. 
È stato fissato al 30.06.2021 il termine entro cui occorre: 

- Provvedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima; 
- Al versamento dell’imposta sostitutiva (11%). 

 
 



 

 

 

ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6  - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v. 

Telefoni  +39010412914  +39010465117  Fax  +39010414717 Email info@isamail.it  PEC isa@pec.isamail.it 

Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108  -  C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914 

 
CONSULENZA      Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  

ELABORAZIONE   Dati contabili  fiscali previdenziali - Cedolini  paga  

                

 

 

INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE 

 

Al fine di favorire i processi di aggregazione aziendale è stato confermato che in caso di: 
- Fusione / scissione / conferimento d’azienda; 
-  Deliberate dall’assemblea dei soci tra 01.01 al 31.12.2021, 

Il soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario può trasformare in credito 

d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a: 

- Perdite fiscali, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia 
giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile; 

- Eccedenza ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia 
giuridica dell’operazione e non ancora dedotte nè trasformate in credito d’imposta alla medesima data. 

 

La trasformazione in credito d’imposta avviene per: 

- Il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione; 

- Il 75% al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica 

delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei 
partecipanti alle operazioni di aggregazione. 

 

Nel caso di conferimento d’azienda: 
- L’importo massimo trasformabile in credito d’imposta è pari al 2% della somma delle attività oggetto di 

conferimento; 
- Il Conferitario deve tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze Ace negli stessi limiti e alle 

stesse condizioni previste per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della 
società risultante dalla fusione. 

 
Per poter applicare l’agevolazione, le società che partecipano all’aggregazione devono: 

- Essere operativi da almeno due anni; 

- Alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello 

stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di 

partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai 
sensi dell’art. 2359 comma 1 n.1 c.c. 

 

Il credito d’imposta: 
- Non è produttivo di interessi; 
- Può essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione tramite mod. F24, può essere ceduto 

e/o chiesto in rimborso; 
- Va indicato in dichiarazione dei redditi; 
- Non è tassato ai fini delle imposte sui redditi IRAP e non rileva ai fini del rapporto della deducibilità dei 

componenti negativi. 
 

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni in esame. 
 
La trasformazione da DTA a credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% 
dell’importo complessivo della DTA oggetto di trasformazione, deducibile nell’esercizio in cui avviene il 
pagamento. Il versamento della commissione in esame deve essere effettuato, per il 40% entro 30 giorni dalla 
data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni 
dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. 
 

RAFFORZAMENTO PMI 

 

L’art. 26, commi da 8 - 12, DL 34/2020 cd “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di spa, sapa, srl (anche 

semplificate), società cooperative, società europee, di cui Regolamento (CE) N. 2157/2001 e società 
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cooperative europee di cui Regolamento europeo (CE) N. 1435/2003, che presentano determinati 

requisiti e che hanno deliberato ed eseguito, dal 20.05 al 31.12.2020 un aumento del capitale sociale 

(non inferiore a € 250.000) il riconoscimento, (a seguito dell’approvazione del bilancio 2020) di un credito di 

imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) fino 

a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale. 
È stato confermato che: 

- È possibile beneficiare del credito d’imposta anche per gli aumenti di capitale effettuati entro il 
30.06.2021, ma con la soglia massima incrementata dal 30 al 50% dell’aumento del capitale.  
Inoltre è prevista la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della 
stessa, maggiorata degli interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve prime del 01.01.2025. 

- Per aver accesso all’agevolazione, il soggetto beneficiario non deve rientrare al 31.12.2019 nella 
categoria di imprese in difficoltà; inoltre è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a 
procedura concorsuale. 

- Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire al decimo giorno successivo 
a quello di effettuazione dell’investimento e successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed 
entro il 30.11.2021. 

 

BONUS BEBE’ 

 
È stato confermato il riconoscimento dell’assegno anche per ogni figlio nato / adottato dall’ 1.01 al 31.12.2021 
fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 
Il bonus è erogato mensilmente dall’INPS in base al valore dell’ISEE: 

- Per ISEE pari o inferiori a € 7.000 annui bonus €1.920; 
- Per ISEE compresi da € 7.001 a € 40.000 annui bonus € 1.440; 
- Per ISEE superiori a € 40.001 annui bonus € 960. 

L’importo del bonus aumenta del 20% nel caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021. 
 

FONDO SOSTENIBILITA’ PAGAMENTO AFFITTI 

 

Viene riconosciuto, per tutto il 2021, un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone 

entro il limite massimo annuo di € 1.200, a favore del locatore di un immobile adibito a uso abitativo, 

ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, a condizione che costituisca l’abitazione principale 

del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione. 
 
Per il riconoscimento di tale contributo il locatore deve comunicare, in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile, tramite modello RLI. 
 

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE 

 
È stato istituito un fondo pari a 15 milioni di € per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le 
spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede. Le condizioni per richiederlo sono: 

- Essere iscritti ad un’Università statale; 
- Essere appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000; 
- Non usufruire di altri contributi pubblici per l’alloggio; 
- Essere residenti in un luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato. 

Per le modalità di attuazione si rimanda ad apposito Decreto.  
 
 

“BONUS TV 5G” 

 
È stato previsto un contributo fino a € 50 per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi 
radiotelevisivi con le nuove tecnologie massive DVB-T2 /HEVC. 
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Il contributo viene riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (Iva compresa) 
dell’apparecchio acquistato. 
Allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non più idonei alla nuova ricezione dei 
programmi con le nuove tecnologie DVB- T2 e di favorire lo smaltimento di quelli obsoleti, il Bonus TV 5G è 

stato esteso all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.  

 

 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE 

 
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è 
stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 
per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti dal 
01.01.2021 al 31.12.2022. 
Tale credito a favore di: 

- Persone fisiche 
- Esercenti attività di impresa / lavoro autonomo / enti  non commerciali compresi gli Enti del terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 
L’ammontare delle spese non può essere superiore: 

- Per le persone fisiche non esercenti attività economica ad € 1.000 per ciascuna unità immobiliare; 
- Per gli altri soggetti ad € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale. 
 

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022. 
 
Le modalità attuative sono demandate all’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 


