
Articolo 1 commi 42 e 43 della 
Legge n. 178/2020:
«Modifiche alla disciplina fiscale della 
tassazione dei ristorni» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 La norma si rivolge ai soci delle società cooperative che

procedono, previa delibera, ad imputare le somme dei ristorni ad
aumento di capitale;

 L’applicazione di tale regime è facoltativa ed è applicabile anche
alle somme attribuite ad aumento di capitale deliberate prima
dell’entrata in vigore della disposizione in esame.



In cosa consistono le disposizioni? 

 Le disposizioni concedono la facoltà ai soci delle società
cooperative, previa deliberazione dell’assemblea, di ridurre
dal 26 per cento al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle
somme attribuite ad aumento di capitale;

 In tal caso, il momento di tassazione dei ristorni viene
anticipato all’atto di attribuzione a capitale sociale, in luogo
del momento di rimborso dello stesso;



Articolo 1 commi 44-47 della 
Legge n. 178/2020:
«Riduzione della tassazione dei dividendi per 
gli enti non commercia» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 La norma si rivolge agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per

oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 73
comma 1, lettera c;

 In particolare l’ente non commerciale per usufruire del regime di favore dovrà svolgere un
attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
• Famiglia e valori connessi crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e

formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato,
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;

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

• Ricerca scientifica e tecnologica;
• Arte, attività e beni culturali.



In cosa consistono le disposizioni? 

 Le disposizioni prevede una riduzione al 50% dell’imponibilità
per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono
una delle attività di interesse generale prima citate;

 E’ previsto che tale novità normativa si applica ai dividendi
percepiti dall’esercizio in corso all’1.1.2021;

 Restano comunque esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti
dalla partecipazione in imprese, enti residenti, localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato.



Obblighi a carico degli enti non 
commerciali  

 Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da
imposizione del 50 per cento degli utili percepiti dovranno
destinare l’IRES non dovuta al finanziamento di una delle
attività di interesse pubblico che perseguono;

 Dovrà, inoltre, essere accantonato l’importo non ancora
erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta
la durata dell’ente.



Articolo 1 comma 48 e 49 della 
Legge n. 178/2020:
«IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti 
titolari di pensione» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevede la disposizione? 

 Il comma 48 delle Legge di Bilancio 2021 stabilisce alcune
agevolazioni sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a
partire dal 2021, per una e una sola unità immobiliare ad uso
abitativo, a condizione che:

 non sia locata o data in comodato d'uso;
 sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da

soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di
pensione maturata in regime di convenzione internazionale
con l'Italia.



Misura della Agevolazione 

 Le agevolazioni in parola si sostanziano:
• nella riduzione a metà dell’imposta municipale propria;
• nell’applicazione della tassa sui rifiuti TARI (tassa sui rifiuti

avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con
natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi.



Ulteriori chiarimenti 

 Il successivo comma 49 istituisce un apposito Fondo di
ristoro in favore dei comuni a compensazione delle
minori entrate derivanti dalle misure in parola, con
dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.



Articolo 1 comma 50 della 
Legge n. 178/2020:
«Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei 
lavoratori altamente qualificati» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A chi si rivolge?

 La norma si rivolge ai soggetti rientranti in Italia prima del 30 aprile
2019 che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari
del regime di favore ordinario previsto per i cd. «lavoratori
impatriati».



Cosa prevede la disposizione? 

 La disposizione consente a tali soggetti di optare per
l’estensione per cinque periodi d’imposta del predetto
regime di favore di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
n.147 del 2015.



Modalità di attuazione dell’opzione
 L’opzione sarà attivata previo pagamento di un importo pari:

• al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in
Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, 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;

• al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in
Italia e detassati, 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 un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia



Articolo 1 commi da 58 a 60 della 
Legge n. 178/2020:
«Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione 
energetica e di ristrutturazione edilizia» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevedono le disposizioni? 

 A seguito della proroga prevista dalla Legge di Stabilità 2021, tutte le

detrazioni IRPEF/IRES spettanti in relazione agli interventi di

riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 65%)

risultano prorogate fino al 31 dicembre 2021.

 Inoltre, le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura

del 50% e fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a

96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.



Cosa prevedono le disposizioni? 
 E’ stabilito inoltre che il c.d. bonus mobili è prorogato al 31 dicembre 2021,

con un incremento della spesa massima ammissibile (da 10.000 Euro a
16.000 Euro).

 Nello specifico si stabilisce che ai contribuenti i quali fruiscano della
detrazione per recupero edilizio per interventi iniziati a decorrere dal 1°
gennaio 2020 venga riconosciuta un’ulteriore detrazione per le spese
documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto:
• di mobili e arredi e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad

A+ (A per i forni),
• per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Cosa prevedono le disposizioni? 

 Viene prorogato a tutto l’anno 2021 il c.d. bonus facciate.

 In particolare viene prevista la spettanza della detrazione dall’imposta
lorda pari al 90%, da ripartire in 10 quote annuali costanti, anche alle
spese documentate e sostenute nel 2021 relative agli interventi - ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - finalizzati al recupero o al
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o
B di cui al D.M. n. 1444/68.



Cosa prevedono le disposizioni? 

 Viene estesa la detrazione fiscale del 50% per ristrutturazioni

edilizie anche agli interventi di sostituzione del gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione



Cessione Credito o Sconto in Fattura

 Va ricordato, infine, che i soggetti che sostengano nel 2021 le
spese per gli interventi in questione, ad eccezione della
sostituzione del gruppo elettrogeno d’emergenza, possono optare
per il c.d. sconto in fattura oppure per la c.d. cessione del credito
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante.



Articolo 1 commi 66-75 della 
Legge n. 178/2020:
«Proroga Superbonus» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevedono le disposizioni? 

 Le disposizioni prevedono la proroga delle detrazioni stabilite per
il c.d. SuperBonus 110% anche per le spese sostenute fino al 30
giugno 2022 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre
2021);

 La detrazione dovrà essere ripartire tra gli aventi diritto:
• in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1°

luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
• in 4 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa

sostenuta nel corso dell’anno 2022.



Cosa prevedono le disposizioni?
Novità 
 Viene ampliato il campo di applicazione della detrazione

infatti, cambiando il concetto di indipendenza funzionale
dell’edificio;

 L’unità immobiliare potrà ritenersi indipendente, e quindi
beneficiare dell’agevolazione, qualora risulti 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.



Ulteriori modifiche 

 Vi è l’estensione della detrazione agli impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

 Vengono introdotti nuovi limiti di spesa per gli interventi di
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici.



Ulteriori modifiche 

 Vengono poi inseriti tra i c.d. interventi trainati (che possono
ovvero beneficiare del Superbonus al 110% se eseguiti
congiuntamente ai c.d. interventi trainanti) quelli finalizzati sia
all’eliminazione delle barriere architettoniche - aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi - sia alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, risulti adatto a
favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazione di gravità.



Modifiche sul piano soggettivo 

 E’ prevista l’ inclusione tra i soggetti beneficiari del Superbonus
al 110% anche per le persone fisiche (che operano al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con
riferimento agli interventi realizzati su edifici costituiti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche.



Cessione del Credito e Sconto in 
Fattura
 E’ prevista la possibilità di optare o per la cessione del credito

relativo alla detrazione spettante o per il c.d. sconto in fattura
in relazione alle spese sostenute nel 2022 unicamente per gli
interventi che beneficiano del Superbonus del 110%.

 Per le altre detrazioni (50%, 65% e 90%) l’opzione in questione
potrà essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute
negli anni 2020 e 2021.



Articolo 1 comma 83 della 
Legge n. 178/2020:
«Estensione della rivalutazione dei beni di 
impresa ai beni immateriali privi di tutela 
giuridica» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?

 La norma modificando l’articolo 110 del DL 104/2020 aggiunge il
nuovo comma 8-bis estendendo l’ambito delle attività oggetto
del riallineamento dei valori civili e fiscali anche all’avviamento
e alle altre attività immateriali.

 Le disposizioni si rivolgono alle imprese assoggettate a IRES.



Cosa prevede la disposizione? 
 La disposizione include tra i beni di impresa rivalutabili

l’avviamento e le altre attività immateriali inscritte nei bilanci
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

 L’operazione di rivalutazione è vincolata al pagamento di un
imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento.

 E’ prevista la costituzione di una riserva in sospensione
d’imposta corrispondente ai valori riallineati, al netto
dell’imposta pagata.



Articolo 1 commi 171 e 172 della 
Legge n. 178/2020:
«Proroga al 2022 del credito di imposta per 
investimenti nel Mezzogiorno» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 La norma si rivolge alle imprese che acquisiscono beni strumentali

nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:
• delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e

Sardegna (regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in
cui il Pil pro-capite è inferiore al 75% della media UE);

• delle regioni Abruzzo e Molise, (c.d. in transizione, in cui il Pil pro-
capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE).



In cosa consistono le disposizioni? 
 Le disposizioni intervengono sul comma 98 della legge 28

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prorogando dal
31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito
di imposta prevista per gli investimenti facenti parte di un
progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche
tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie
destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.



Articolo 1 commi 173-176della 
Legge n. 178/2020:
«Agevolazioni fiscali per le imprese che 
avviano una nuova attività economica nelle 
Zone economiche speciali istituite nel 
Mezzogiorno d’Italia» 
FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A chi sono rivolte le disposizioni? 

 Tali norme sono rivolte alle imprese che intraprendono una
nuova iniziativa economica nelle c.d Zone Economiche
Speciali (ZES – d.l. n. 91/2017);

 Viene inoltre specificato che le imprese beneficiarie non
devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.



Cosa prevedono le disposizioni?

 Il comma 173 prevede, per le imprese che intraprendono una
nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali
(ZES) istituite ai sensi decreto-legge n. 91 del 2017, la riduzione
dell’imposta sul reddito (IRES/IRPEF) derivante dallo svolgimento
dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere
dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la
nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.



Cosa prevedono le disposizioni? 

 Il comma 174 subordina il riconoscimento dell'agevolazione al
rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal
beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della
quale abbiano già beneficiato:
• le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività

nell'area ZES per almeno 10 anni;
• le imprese devono conservare i posti di lavoro creati

nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.



Articolo 1 comma 207 della 
Legge n. 178/2020:
«Termini scadenza titoli di credito» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consiste la disposizione? 

 La disposizione prevede che i termini di scadenza
relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva,
che ricadono o decorrono nel periodo dal 1°
settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino
al 31 gennaio 2021.



Articolo 1 commi 227-229 della 
Legge n. 178/2020:
«Compensazioni multilaterali di crediti e debiti 
commerciali risultanti da fatture elettroniche» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consistono le disposizioni? 

 Le disposizioni prevedono l’introduzione, da parte
dell'Agenzia delle Entrate, di una piattaforma telematica
messa a disposizione dei contribuenti dedicata alla
compensazione dei crediti e debiti derivanti da transazioni
commerciali risultanti da fatture elettroniche trasmesse
mediante Sistema di Interscambio.

 Saranno esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i
crediti e debiti delle amministrazioni pubbliche.



Effetti della compensazione tramite 
la piattaforma

 La compensazione effettuata mediante piattaforma
telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione
dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per
nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure
concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero
piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle
imprese.



Articolo 1 comma 230 della 
Legge n. 178/2020:
«Proroga del credito d'imposta per le spese di 
consulenza relative alla quotazione delle PMI» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?

 LA NORMA SI RIVOLGE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CHE HANNO
INTENZIONE DI ESSERE AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE SUI MERCATI
REGOLAMENTATI O SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE (MTF).



In cosa consiste la disposizione? 
 La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta

per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI;

 Tale credito spetta in misura pari al 50 per cento delle spese di
consulenza sostenute fino a un massimo di 500.000 euro.

 Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi
d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.



Articolo 1 commi 233 a 243 della 
Legge n. 178/2020:
«Incentivi fiscali alle operazioni di 
aggregazione aziendale» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo per coloro i

quali attueranno processi di aggregazione aziendale realizzati
attraverso le operazioni straordinarie di fusione, scissione o
conferimento che dovranno essere deliberati entro il 2021;

 Per usufruire dell’incentivo le società partecipanti all’operazione
devono essere operative da almeno due anni e non devono far
parte dello stesso gruppo societario.



Cosa prevedono? 

 Le disposizioni consentono al soggetto risultante
dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al soggetto
conferitario di trasformare (entro il limite del 2% delle attività
dei partecipanti o, in caso di conferimnento, dell’attivo
conferito) 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, non ancora utilizzate in compensazione o
trasformate in credito d’imposta a tale data.



Modalità di attuazione 
dell’agevolazione 

 L’efficacia della trasformazione delle c.d. «DTA» in credito
d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione
pari al 25 per cento dell’importo complessivo delle DTA
oggetto di trasformazione;

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



Articolo 1 commi 248-250 della 
Legge n. 178/2020:
«Moratoria per i Mutui» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevedono le disposizioni?

 Viene stabilito che la sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di

mutui per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia,

inizialmente prevista dal c.d. Decreto Cura Italia ed estesa a fine gennaio

2021 dal c.d. Decreto Agosto, viene ora prorogata fino 30 giugno 2021;

 Per le imprese già ammesse al beneficio alla data del 1° gennaio 2021 la

proroga della moratoria opererà automaticamente senza alcuna formalità,

salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria.



Cosa prevedono le disposizioni?

 Viceversa, per le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 non risultino

ancora beneficiarie della sospensione delle rate potranno invece essere

ammesse, entro il 31 gennaio 2021, al sostegno finanziario in esame

secondo le condizioni e le modalità previste dalla vigente normativa.



Articolo 1 comma 266 della Legge 
n. 178/2020:
«Ulteriori misure a sostegno delle imprese» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevede la disposizione? 

 La disposizione stabilisce una disciplina temporanea in
materia di riduzione del capitale, la quale sancisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021:

• le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 –
ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a
cavallo (“in primis” 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt.
2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera
la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies
c.c. (co. 1).



Cosa prevede la disposizione?
• il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex

artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 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 (co. 2);

• nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza
indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e
al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo
legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio
successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di
tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.
(co. 3);



Cosa prevede la disposizione? 

• le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota
integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché
delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

• Permane comunque l’obbligo di convocazione, senza indugio,
dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per
dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti
dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di
ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua
trasformazione o scioglimento.



Articolo 1 commi 452-453 della 
Legge n. 178/2020:
«Trattamento IVA per cessioni di vaccini 
COVID-19 e kit diagnostici» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consistono le disposizioni? 

 Il comma 452 stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R 633/1972 fino al 31 dicembre
2022:
• - le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-

19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE;
• - le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta

strumentazione.



In cosa consistono le disposizioni?

 Il successivo comma 453, inoltre, dispone che le cessioni di vaccini
anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati
membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti
vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla
detrazione dell'imposta dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre
2022.

 Si precisa che la norma pone una deroga al numero 114) della Tabella
A, parte III, allegata al D.P.R 633/1972 che stabilisce che i medicinali
pronti per l'uso umano o veterinario, devono obbligatoriamente essere
soggetti all'aliquota del 10 per cento.



Articolo 1 commi 536-539 della 
Legge n. 178/2020:
«Promozione delle competenze manageriali» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 La norma si rivolge a coloro i quali intendono effettuare donazioni,

sotto forma di borse di studio o per iniziative finalizzate allo
sviluppo ed alla acquisizione di competenze manageriali
promosse da:
• università pubbliche e private,
• da istituti di formazione avanzata,
• da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.



In cosa consistono le disposizioni? 

 E’ previsto il riconoscimento in capo al soggetto donante di
un credito d’imposta per le donazioni effettuate nell’anno
2021 e nell’anno 2022 nel limite massimo di 100.000 euro fino
al:

• 100% per le piccole e medie imprese;
• 90% per le medie imprese;
• 80% per le grandi imprese.



Articolo 1 comma 608 della 
Legge n. 178/2020:
«Credito d’imposta per investimenti 
pubblicitari» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 LA NORMA SI RIVOLGE A COLORO I QUALI INTENDO EFFETTUARE

INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL CORSO DELL ANNO 2021 E 2022.
IN PARTICOLARE SI RIVOLGE:

• ALLE IMPRESE;
• AI LAVORATORI AUTONOMI;
• AGLI ENTI NON COMMERCIALI.



In cosa consiste la disposizione? 
 La disposizione prevede la proroga fino all’anno 2022 del

cosiddetto «credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari».

 In particolare è previsto che per gli anni 2021 e 2022 è
concesso un credito d’imposta nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui
giornali, quotidiani o periodici anche in formato digitale (non
è più previsto quindi il credito per gli investimenti pubblicitari
su TV e Radio).



Articolo 1 commi da 631 a 633 
della Legge n. 178/2020:
«Fondi di investimento esteri» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevedono le disposizioni? 

 Le disposizioni prevedono l’equiparazione del regime
impositivo di dividendi e plusvalenze realizzati dagli
Organismi di Investimento Collettivo (OICR) istituiti nell’Unione
Europea o nello spazio economico europeo (SEE) a quello in
vigore per gli OICR italiani.



In cosa consistono le disposizioni? 

 Viene sancito che la ritenuta e l’imposta sostitutiva del 26 per
cento non si applichino né sugli utili corrisposti, né sulle
plusvalenza degli OICR di diritto estero.



Condizioni per beneficiare delle 
disposizioni 

 Per godere del regime di favore:
• tali OICR esteri devono essere conformi alla direttiva

2009/65/CE (direttiva UCITS);
• In alternativa, per quelli non conformi alla sopra richiamata

direttiva, il gestore dovrà essere soggetto a forme di
vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della
direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri
UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda,Liechtenstein e
Norvegia).



Articolo 1 commi 708-712 della 
Legge n. 178/2020:
«Misure in materia di regime fiscale della 
nautica da diporto e delle navi adibite alla 
navigazione in alto mare» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consistono le disposizioni?

 Modifiche alla territorialità Iva del settore Nautico:
• Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni

da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della
territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio
mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa
avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia
delle Entrate;

• Tali novità saranno in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del
predetto modello.



In cosa consistono le disposizioni ?

 Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in “alto mare”:

• AI fini dell’applicabilità del regime di non imponibilità IVA per le
operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in “alto mare”, il
cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l’effettiva navigazione
in “alto mare” mediante un’apposita dichiarazione;

• La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello
che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.



Articolo 1 comma 848 della 
Legge n. 178/2020:
«Modifica dei criteri di applicazione del canone 
patrimoniale per le occupazioni permanente, c.d. Canone 
Unico» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevede il Canone Unico? 
 Il Canone unico è stato introdotto dalla Legge n.160/2019 e prevede che dal

2021 il «Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria» (c.d. “canone unico”) sostituisca:
• la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

(ICPDPA);
• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
• il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente

alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.



LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI 
BILANCIO 2021

 Con il comma 848 della Legge di Bilancio 2021 si interviene sulla normativa in
tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi
e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

 Viene specificato che, per tali occupazioni, i soggetti obbligati al
pagamento del “canone unico” sono:
• il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
• ma anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via

mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto
titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.



Articolo 1 commi 1064, 1066 e 
1067 della Legge n. 178/2020:
«Credito d’imposta in ricerca e sviluppo,
Credito imposta formazione 4.0» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A chi sono rivolte le disposizioni? 

 Tali norme sono rivolte a tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti indipendentemente dalla forma giuridica, del
settore economico di appartenenza, della dimensione e del
regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.



Cosa prevedono le disposizioni? 

 Il comma 1064, lett. da a) ad h) proroga fino all’anno 2022 la
disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in
attività ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre
attività innovative, introdotta con la Legge di Bilancio 2020.

 Inoltre il medesimo comma 1064, lettera i), con la modifica
dell’art. 1 co 210 della L.160/2019, proroga al 2022 il credito
d’imposta formazione 4.0.



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.

 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.



Misura dell’agevolazione  

 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.



Misura dell’agevolazione  

 Per  le spese di formazione del personale, volte ad acquisire o 
consolidare le conoscenze delle Tecnologie previste dal Piano 
nazionale Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto fino al 2022:

• Per le piccole imprese in misura pari al 50 per cento delle spese 
ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

• Per le medie imprese in misura pari al 40 per cento delle spese 
ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

• Per le grandi imprese in misura pari al 30 per cento delle spese 
ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro;



Modalità di Godimento delle 
Agevolazioni 

 Il credito sarà utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante Modello F24;
• in tre quote annuali di pari importo;
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di

maturazione.



Articolo 1 commi 1051-1063 e 
1065 della Legge n. 178/2020:
«Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni 
strumentali nuovi» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A chi sono rivolte le disposizioni? 

 Tali norme sono rivolte a tutte le imprese e, con riferimento ad
alcuni investimenti, anche ai professionisti.

 In particolare le disposizioni di favore sono rivolte a coloro i
quali effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fino al
2022.



Cosa prevedono le disposizioni?

 Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina
relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni
strumentali nuovi potenziando e diversificando le aliquote
agevolative ed incrementando le spese ammissibili.



Cosa prevedono le disposizioni? 
 In particolare è previsto un credito d’imposta sia per le

imprese, che per gli esercenti arti e professioni per:
• investimenti in beni materiali e immateriali diversi dai c.d.

«4.0» fino al 31.12.2021, credito d’imposta del 10% nel limite
massimo di 2 milioni di euro;

• investimenti in beni materiali e immateriali diversi dai c.d.
«4.0» effettuati nel 2022 ,credito d’imposta del 6% nel limite
massimo di 2 milioni di euro.



Cosa prevedono le disposizioni?
 E’ previsto un credito d’imposta esclusivamente per le imprese

per gli investimenti effettuati in beni materiali «4.0»:
• investimenti eseguiti fino al 31.12.2021: credito d’imposta del

50% per quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro, del
30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per gli
investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

• investimenti eseguiti nel 2022: credito d’imposta del 40% per
quota di investimento di 2,5 milioni di euro, del 20% per gli
investimento tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per gli investimenti
tra 10 e 20 milioni di euro.



Modalità di fruizione delle 
agevolazioni? 

 E’ previsto che il credito d’imposta possa essere utilizzato in
compensazione mediante modello F24;

 sia i beni materiali ed immateriali spetta in tre quote annuali di
pari importo;

 Per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro spetta in
un’unica soluzione unicamente per gli investimenti effettuati
entro il 31/12/2021.



Modalità di fruizione delle norme 
agevolative?

 E’ sancito l’obbligo di riportare nella fattura di acquisto il
riferimento normativo che concede l’agevolazione;

 viene inoltre previsto che per i c.d. «beni 4.0» di costo unitario
superiore a 300.000 euro è richiesta una perizia asseverata.



Articolo 1 commi 1079-1083 
della Legge n. 178/2020:
«Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond 
IVA» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consistono le disposizioni? 

 Le disposizioni contenute nei commi 1079-1083 istituiscono un
meccanismo automatico di controllo per contrastare le frodi
realizzate mediante falso utilizzo del plafond Iva.
 L’Agenzia delle Entrate stabilirà successivamente, con apposito

provvedimento, le modalità operative per l’attuazione del
meccanismo antifrode.



Modalità di funzionamento del 
meccanismo di controllo
 Analisi di rischio e controlli sostanziali:

• L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la
sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett.a)
del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

 Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento:
• Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di

rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 Inibizione all’emissione di fatture elettroniche:
• In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera

d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica
recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.



Articolo 1 comma 1084 della 
Legge n. 178/2020:
«Modifiche all’imposta sul consumo dei 
manufatti con singolo impiego c.d. Plastic 
tax» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?

 La norma in esame modificando la disciplina della c.d. «plastic
tax» amplia la portata di tale tributo includendo:
• tra i soggetti obbligati al pagamento, oltre al fabbricante, il

soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a
soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un
impianto di produzione);

• le “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo.



Cosa prevedono le modifiche 
apportate? 
 Le disposizioni prevedono l’attenuazione del regime

sanzionatorio, infatti è ridotta nel minimo e nel massimo
l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili
per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta;

 Viene elevata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione
dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrale;

 Viena, inoltre, differita l’entrata in vigore di tale tassa al 1
luglio 2021 .



Articolo 1 commi 1087-1089 
della Legge n. 178/2020:
«Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di 
filtraggio acqua potabile» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?

 La norma si rivolge alle persone fisiche, ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché
agli enti non commerciali.



In cosa consistono le disposizioni? 
 Le disposizioni istituiscono un credito d’imposta per le spese

d’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e
raffreddamento dell’acqua potabile sostenute nell’anno 2021
e nel 2022;

 è stabilito, inoltre, l’ammontare complessivo di tale credito:
• per le persone fisiche non esercenti attività economica

1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
• per tutti gli altri soggetti il credito sarà pari 5.000 euro per

ogni immobile adibito ad attività commerciale o
istituzionale;



In che misura è concessa 
l’agevolazione? 

 Il credito d’imposta sarà pari al 50 per cento delle spese
sostenute fino al limite sopra riportato.



Articolo 1 commi 1098-1100 
della Legge n. 178/2020:
«Credito d’imposta per l’adeguamento 
dell’ambiente di lavoro» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?

 Le norme si rivolgono ai soggetti esercenti attività d'impresa,
arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo del settore.



In cosa consistono le disposizioni? 

• Il comma 1098 in esame anticipa il termine per l’utilizzo del
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro al 30 giugno 2021 (anziché il 31 dicembre 2021).

• stesso termine del 30 giugno 2021 è stabilito per la cessione
di tale credito.



Articolo 1 comma 1101 della 
Legge n. 178/2020:
«Modifiche alla disciplina degli accordi 
preventivi di cui all’articolo 31- ter del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600 c.d. Ruling Fiscale» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A chi è rivolta?  

 La disposizione è rivolta alle imprese che esercitano attività
internazionale e che in accordo con quanto disposto
dall’articolo 31-ter del D.P.R. n.600/1973 possono stipulare
accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti
ai fini dell’obbligazione tributaria (ruling internazionali).



Periodi di efficacia degli accordi

 Gli accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali di cui all’art. 31-ter del
D.P.R 600/1973 hanno periodi di efficacia diversi infatti:

• Gli accordi unilaterali vincolano le parti per il periodo d’imposta nel
corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta
successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;

• Quelli bilaterali/multilaterali vincolano le parti, secondo quanto
convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non
anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione
della relativa istanza da parte del contribuente.



Cosa prevede la disposizione? 
 La disposizione amplia la possibilità per il contribuente di far

retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi
che sono stipulati nei periodi per i quali non sono ancora
scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R.
600/1973, nel rispetto, però, delle specifiche condizioni
normative differenziate a secondo della tipologia di accordo
stipulato.

 E’ previsto, inoltre, che nel caso di accordi preventivi
bilaterali e multilaterali, il contribuente debba corrispondere
una commissione in denaro stabilita in funzione del fatturato
della società istante.



Articolo 1 comma 1102 della 
Legge n. 178/2020:
«Termini di registrazione delle fatture» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consiste la disposizione? 

 La disposizione prevede che per i soggetti passivi Iva che
effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base
opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture
emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di
effettuazione delle operazioni.



Articolo 1 comma 1103 della 
Legge n. 178/2020:
«Modifiche alla disciplina del c.d. 
“esterometro”» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consiste la disposizione? 

 La disposizione prevede delle modifiche alle procedure di
comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

 E’ stabilito quindi, che per le operazioni con l’estero effettuate
a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga
non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto
«esterometro», bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.



Modalità di trasmissione dei dati  
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

• la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il
Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione
delle fatture elettroniche;

• i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini
di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

• i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese
successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione
o di effettuazione dell’operazione.



Articolo 1 comma 1105 della 
Legge n. 178/2020:
«Divieto di emissione di fattura elettronica per 
prestazioni sanitarie» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevede la norma? 

 Il comma 1105 estende anche al periodo d’imposta 2021 la
vigenza della disciplina prevista dall’articolo 10-bis del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che stabiliva che per i
periodi d’imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati
al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere
fatture elettroniche.



Cosa prevede la norma? 

 I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.



Articolo 1 comma 1108 della 
Legge n. 178/2020:
«Imposta di bollo sulle fatture elettroniche» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevede la disposizione?

 La disposizione chiarisce che per il pagamento dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati
attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il
contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione
di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un
soggetto terzo per suo conto.



Cosa prevede la disposizione? 
 Si sottolinea, che in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle

fatture elettroniche, si aggiungono le novità contenute nel DM
4.12.2020, che entreranno in vigore dal 2021.

 Tale decreto prevede alcune novità in materia di imposta di bollo
con riferimento:
• Ai termini di versamento;
• Alla possibilità per l’AdE di integrare l’imposta di bollo sulle

fatture laddove risultasse omessa;
• Alle modalità ed ai termini della riscossione dell’imposta di bollo

integrata dall’AdE.



Articolo 1 commi 1109 a 1115 
della Legge n. 178/2020:
«Memorizzazione e trasmissione corrispettivi» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Cosa prevedono? 
 I commi da 1109 a 1115 introducono un nuovo quadro

sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti
correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi.
 Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non

tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli
strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di
manutenzione; per l’omessa installazione e per la
manomissione degli strumenti trasmissione..



Memorizzazione dei corrispettivi

 Viene, innanzi tutto, stabilito che la memorizzazione
elettronica dei dati dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 e 2 del
DLgs. 127/2015, nonché la consegna, a richiesta del cliente,
della fattura o del documento commerciale, devono
avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.



Invio dei corrispettivi mediante 
sistemi di incasso evoluti

 Viene poi differita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, la
possibilità per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di
incasso per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio
dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co, 5 bis del DLgs.
127/2015).



Nuovo regime sanzionatorio

 Per quanto attiene al regime sanzionatorio viene quindi
stabilito che le irregolarità relative alla memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi sono sanzionate in
misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato
all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non
trasmesso.

 Tale sanzione si applica anche in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione.

 In caso di mancata tempestiva richiesta di manutenzione o
di verifica periodica come previsto dalla legge, si applica la
sanzione da euro 250 ad euro 2.000.



Nuovo regime sanzionatorio 

 In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi
giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione,
viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro
per trasmissione (non per operazione) qualora l’irregolarità
non abbia avuto riflesso sulla liquidazione IVA.

 Si sottolinea che nella fattispecie in esame non opera il
«cumulo giuridico» di cui all’art.12 del D.Lgs. 472/199.



Articolo 1 commi 1116-1119 
della Legge n. 178/2020:
«Esenzione IMU territori colpiti dal sisma» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



In cosa consistono le disposizioni?

 Le disposizioni prevedono la proroga dell’esenzione
dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni
comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva
ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021.



In cosa consistono le disposizioni? 

 Si stabilisce inoltre che i fabbricati distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati
1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) sono
esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino
alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021.



Articolo 1 commi 1122 e 1123 
della Legge n. 178/2020:
«Proroga rivalutazione di terreni e 
partecipazioni» 

FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



A CHI SI RIVOLGE?
 La norma si rivolge a persone fisiche, società semplici, enti

non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile
organizzazione in Italia, che intendono rivalutare il costo o
valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei
terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 al di fuori del
regime d’impresa.



In cosa consistono le disposizioni? 
 Le disposizioni prorogano al 2021 la rideterminazione del costo

fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001;

 Ai fini della rivalutazione è stabilità l’applicazione di un’imposta
sostitutiva con aliquota fissata all’11 per cento sul valore di
perizia.



Modalità di attuazione di tale 
regime 

Per l’opzione di tale regime, occorrerà, entro il 30.6.2021 che:

• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista,
geometra, ingegnere così via) rediga e asseveri la perizia di
stima della partecipazione o del terreno;

• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero
suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione)
limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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