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Il presente documento offre un quadro di sintesi delle principali novità fiscali introdotte dalla 

L. 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023” (d’ora innanzi anche solo 

“Legge di Bilancio”). 

*  *  * 
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*  *  * 

1. Riduzione della tassazione degli utili per gli enti non commerciali (art. 1, commi 

44 - 47) 

L’art. 1, comma 44, della Legge di Bilancio stabilisce la parziale esclusione, nella misura del 

50 per cento, dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRES degli utili 

percepiti dagli enti non commerciali1.  

La misura trova applicazione a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 nei 

confronti di enti non commerciali che svolgono, senza scopo di lucro, in via esclusiva o 

principale, una o più attività di interesse generale nell’ambito dei settori individuati dalla 

normativa in commento2.  

Sono esclusi dal regime di favore gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti 

residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato3.  

Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50 per cento 

degli utili devono: 

 
1 La citata disposizione prevede tra i soggetti beneficiari gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. 

c), del TUIR e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 

1, lett. d), del TUIR. 

 
2 L’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio individua i seguenti settori: 

“a) 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; 

b) 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; 

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente; 

d) arte, attività e beni culturali”.  

 
3 Così il medesimo comma 44, ultimo periodo. Ai fini dell’individuazione delle giurisdizioni da ritenersi a 

“fiscalità privilegiata”, la disposizione rimanda alla disciplina IRPEF dei dividendi c.d. black list recata dall’art. 

47-bis, comma 1, del TUIR. 
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− destinare l’importo corrispondente all’imposta non dovuta al finanziamento delle 

attività di interesse generale esercitate, riconosciute come meritevoli di tutela dalla 

normativa4, 

− accantonare l’importo non erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per 

tutta la durata dell’ente.  

Le fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito 

non dovuta in applicazione del regime in parola al finanziamento delle attività di interesse 

generale indicate nel citato D.Lgs. n. 153/1999, accantonandola, fino all’erogazione, in un 

apposito fondo destinato all’attività istituzionale. 

* 

2. Incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavori altamente qualificati (art. 1, 

comma 50) 

La disposizione introduce la possibilità per i lavoratori cc.dd. impatriati, beneficiari 

dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 di estendere il periodo 

quinquennale di applicazione dell’agevolazione per ulteriori cinque anni.  

Possono esercitare l’opzione per l’estensione del regime agevolativo i lavoratori che abbiano 

trasferito la residenza fiscale in Italia prima dell’anno 20205 che risultino beneficiari 

dell’agevolazione in commento alla data del 31 dicembre 2019. La misura spetta a condizione 

che i soggetti abbiano figli minorenni ovvero divengano (o siano divenuti) proprietari di 

almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia: 

− successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, 

ovvero 

− entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma. 

L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento6 

 
4 Cfr. la nota n. 2.  

 
5 Per espressa previsione normativa, l’opzione non è esercitabile dai soggetti individuati dall’art. 5, comma 2, del 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ossia dai soggetti che hanno trasferito la 

residenza in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, a cui spettano le agevolazioni individuate dal medesimo 

art. 5 (abbattimento del 70 per cento del reddito imponibile del primo quinquennio e, alle condizioni previste, del 

50 per cento del secondo quinquennio). Di conseguenza, sembra potersi desumere che i destinatari della norma 

siano coloro che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risultano 

beneficiari del regime agevolativo per lavoratori impatriati ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. 

 
6 I criteri per l’individuazione dell’aliquota sono individuati all’art. 1, comma 50, della Legge di Bilancio, e 

tengono in considerazione il numero di figli minorenni del soggetto. 
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dei redditi oggetto dell’agevolazione prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a 

quello di esercizio dell’opzione.  

* 

3. Proroga delle detrazioni per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione 

energetica (art. 1, commi 58 - 60) 

Per l’anno 2021 sono prorogati: 

− la detrazione IRPEF pari al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di 

recupero edilizio7 e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici8 (il cui massimale di 

spesa viene aumentato a € 16.000,00, in luogo del previgente limite di € 10.000,00)9, 

− la detrazione IRPEF/IRES del 90 per cento delle spese sostenute per il recupero delle 

facciate esterne degli edifici (il c.d. “bonus facciate”)10,  

− le detrazioni IRPEF/IRES dal 50 all’85 per cento delle spese sostenute per gli 

interventi di riqualificazione energetica11. 

* 

4. Proroga e altre modifiche del regime del c.d. superbonus (art. 1, comma 66) 

La Legge di Bilancio apporta diverse modifiche alla disciplina del c.d. superbonus recata 

dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv., con modificazioni, dalla L. 17 luglio 

2020, n. 77).  

In particolare:  

− il periodo di vigenza dell’agevolazione si estende fino al 30 giugno 2022, 

posticipando, quindi, la scadenza del regime, originariamente fissata al 31 dicembre 

2021, 

− per i condomìni che al 30 giugno 2022 abbiano eseguito almeno il 60 per cento 

dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento si estende alle spese 

 
7 Art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013, come modificato dall’art. 1, comma 58, lett. b), n. 1), della Legge di 

Bilancio. Il comma 60 della Legge di Bilancio prevede, inoltre, l’estensione dell’agevolazione ex art. 16-bis del 

TUIR agli “interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza 

a gas di ultima generazione”.  

 
8 La disciplina del c.d. “bonus mobili” è contenuta nell’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013.  

 
9 Cfr. l’art. 1, comma 58, lett. b), n. 2). 

 
10 Cfr. art. 1, comma 219, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.  

 
11 Cfr. l’art. 14 del D.L. n. 63/2013. 
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sostenute fino al 31 dicembre 202212, 

− le spese dell’anno 2022 devono essere ripartite in quattro quote annuali (in luogo delle 

cinque quote annuali previste per le spese sostenute nel 2020-2021), 

− sono ammesse al superbonus le spese per interventi su edifici composti da due a 

quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario 

o in comproprietà da più persone fisiche, purché al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, 

− gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa come 

interventi sull’involucro dell’edificio, 

− è possibile accedere al superbonus per gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR, 

− sono agevolabili gli interventi su edifici privi di attestato di prestazione energetica 

(APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, 

purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di 

isolamento termico sugli involucri, raggiungano una classe energetica in fascia A, 

− nel caso in cui la spesa per l’intervento condominiale ammesso al superbonus sia 

sostenuta da uno o più condomini, le deliberazioni aventi ad oggetto l’imputazione del 

costo sono valide se adottate con le medesime modalità individuate dall’art. 119, 

comma 9-bis, del D.L. n. 119/2020 (maggioranza degli intervenuti/un terzo del valore 

dell’edificio), a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano 

parere favorevole13. 

Viene, inoltre, prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla 

detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 

2022. 

* 

5. Riallineamento contabile/fiscale dei valori dell’avviamento e delle altre attività 

immateriali (art. 1, comma 83) 

L’art. 1, comma 83, della Legge di Bilancio introduce nella disciplina della rivalutazione dei 

beni d’impresa di cui all’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla L. 13 ottobre 

 
12 L’efficacia della proroga è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea 

(così l’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio). 

 
13 Art. 1, comma 66, lett. p), della Legge di Bilancio. 
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2020, n. 126) il comma 8-bis, prevedendo la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali 

dell’avviamento e delle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso 

al 31 dicembre 2019. La disposizione in esame stabilisce, infatti, l’applicabilità della 

disciplina del riallineamento recata dall’art. 14 della L. 21 novembre 2000, n. 342 alle citate 

attività immateriali. Stante il richiamo operato al solo art. 14 della L. n. 342/2000, dovrebbe 

desumersi che la portata dell’estensione sia limitata al solo riallineamento e non all’istituto 

della rivalutazione, disciplinato dagli artt. 10 - 13 della citata L. n. 342/2000 (applicabili alla 

rivalutazione ex art. 110 del D.L. n. 104/2020 in forza del rimando operato dal comma 7)14.  

Il riallineamento sconta un’imposta sostitutiva del 3 per cento sulle differenze di valori oggetto 

di riallineamento, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo, ed è condizionato 

all’accantonamento, in un’apposita riserva in sospensione d’imposta, di un importo pari ai 

valori da riallineare. Tale “riserva da riallineamento” dovrebbe ritenersi affrancabile mediante 

il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali 

addizionali nella misura del 10 per cento15. 

* 

6. Erogazioni in unica quota del Contributo “Nuova Sabatini” per acquisto di beni 

strumentali (art. 1, commi 95 - 96) 

L’art. 1, commi 95 - 96, della Legge di Bilancio interviene sulla disciplina della c.d. “Nuova 

Sabatini” di cui all’art. 2 del D.L. 21 giungo 2013, n. 69 (conv., con modificazioni, dalla L. 9 

agosto 2013, n. 98).  

In particolare, il comma 95, prevede che il contributo riconosciuto per l’acquisto, o 

acquisizione in leasing, di beni materiali o immateriali ad uso produttivo, sia riconosciuto in 

un’unica soluzione, secondo modalità che verranno determinate con decreto ministeriale16.  

 
14 Si segnala, tuttavia, che il Dossier 28 dicembre 2020 “Legge di Bilancio 2021 – Schede di lettura” redatto dal 

Servizio Studi - Dipartimento Bilancio della Camera dei Deputati e dal Servizio Studi del Senato della Repubblica 

sembrerebbe ammettere la possibilità di effettuare anche la rivalutazione, e non solo il riallineamento, per 

l’avviamento e le altre attività immateriali.  

 
15 Si segnala che l’art. 110, comma 8, D.L. n. 104/2020 prevede in modo espresso la possibilità di affrancamento 

della riserva da riallineamento per le imprese che adottano gli IFRS, non disponendo invece nulla per le imprese 

che adottano gli OIC. La possibilità di affrancare la riserva iscritta in ragione del riallineamento è, tuttavia, 

ammessa dal Dossier 28 dicembre 2020 “Legge di Bilancio 2021 – Schede di lettura” redatto dal Servizio Studi-

Dipartimento Bilancio della Camera dei Deputati e dal Servizio Studi del Senato della Repubblica, cfr. pag. 86.  

 
16 La previgente normativa, invece, prevedeva la corresponsione in un’unica soluzione del contributo solamente 

in caso di finanziamento di importo non superiore a € 200.000,00. Per i finanziamenti di importo superiore alla 

predetta soglia, il contributo era erogato in sei anni (si veda la Circolare direttoriale n.  6673 del 23 marzo 2016 

Min. sviluppo economico – Dir. generale incentivi alle imprese). 
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* 

7. Proroga del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 

171 - 172) 

Attraverso le modifiche apportate dall’art. 1, commi 171 e 172, della Legge di Bilancio, viene 

prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, senza alcuna ulteriore variazione della 

disciplina agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 

1, commi 98 - 108, della L. 28 dicembre 2015 n. 208.  

Tale credito sarà, quindi, riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni 

strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni 

Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e Molise fino al 31 

dicembre 2022. 

* 

8. Agevolazioni fiscali per nuove iniziative economiche nelle Zone Economiche 

Speciali (ZES) (art. 1, commi 173 - 176) 

Ai sensi dell’art. 1, commi 173 - 176, della Legge di Bilancio, per le imprese che 

intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciale (ZES) 

istituite ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 9 (conv., con modificazioni, dalla L. 3 agosto 

2017, n. 123), l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è 

ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa 

la nuova attività e per i successivi sei periodi d’imposta.  

Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alle seguenti condizioni:  

− le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella Zona Economica 

Speciale per almeno dieci anni; 

− le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito 

dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni;  

− le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento17.  

Qualora tali condizioni non siano rispettate, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio ed è 

obbligata a restituire l’agevolazione.  

Tale agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de 

minimis”18. 

 
17 Art. 1, commi 174 e 175, della Legge di Bilancio. 

 
18 Art. 1, comma 176, della Legge di Bilancio. 
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* 

9. Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nel 

Mezzogiorno (art. 1, commi 185 - 187) 

L’art. 1, commi 185 - 187, della Legge di Bilancio, al fine di incentivare più efficacemente 

l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle 

imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia, ha previsto il potenziamento del credito in ricerca e sviluppo, mantenendo 

le medesime misure previste dall’art. 244 del D.L. n. 34/2020 (conv. con L. n. 77/2020).  

In particolare, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui 

all’art. 1, comma 2, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), inclusi 

i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture 

produttive situate nelle regioni suddette, spetta per gli anni 2021 e 2022 in misura pari al:  

− 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato 

annuo è almeno pari a € 50.000.000,00 oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 

€ 43.000.000,00; 

− 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un 

fatturato annuo di almeno € 10.000.000,00; 

− 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un 

fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a € 10.000.000,00.  

Le maggiorazioni del credito appena definite si applicano nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giungo 2014, 

in particolare dell’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuto ai progetti di ricerca 

e sviluppo”. 

* 

10. Cartolarizzazione dei crediti (art. 1, commi 214 - 215) 

Le disposizioni in rubrica modificano la disciplina della cartolarizzazione dei crediti di cui 

all’art. 1, comma 1, lettera b), della L. 30 aprile 1999, n. 130. 

In particolare, viene stabilito che le somme corrisposte dai debitori ceduti o comunque 

ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti possono essere destinate in via esclusiva, dalla 

società cessionaria, oltre che al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla 

stessa o da altra società, anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle 

medesime concessi per finanziare l’acquisto di tali crediti.  
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Inoltre, con una norma interpretativa, viene chiarita la disposizione di cui all’articolo 7, 

comma 4, primo periodo, della L. n. 130/1999. In particolare, la relativa disciplina si interpreta 

nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la 

funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di 

contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni 

di aggregazione. 

* 

11. Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI” (art. 1, commi 219 

- 226) 

L’art. 1, commi 219 - 226, della Legge di Bilancio introduce un credito d’imposta pari alle 

perdite, alle minusvalenze ed ai differenziali negativi derivanti dai Piani di Risparmio a lungo 

termine (c.d. “PIR”) costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 

dicembre 2021. 

Il credito d’imposta spetta: (i) per gli strumenti finanziari, cui le perdite sono riferite, che siano 

detenuti per almeno cinque anni; (ii) per un ammontare non eccedente il 20 per cento delle 

somme investite in tali strumenti finanziari; (iii) alle persone fisiche, fiscalmente residenti in 

Italia, titolari dei piani in argomento. 

Tale credito è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo alternativamente: (i) nella 

dichiarazione dei redditi, a partire da quella riferita al periodo d’imposta in cui le componenti 

negative si sono realizzate; (ii) in compensazione mediante modello F24. Non sono applicabili 

i limiti legali per l'utilizzo e per la compensazione.  

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile. Le minusvalenze, le 

perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d’imposta non possono essere utilizzati o 

riportati in deduzione. 

* 

12. Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture 

elettroniche (art. 1, commi 227 - 229) 

L’art. 1, comma 227, della Legge di Bilancio aggiunge il comma 3-bis all’art. 4 del D.Lgs. 5 

agosto 2015, n. 127. Tale comma prevede l’istituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di 

una piattaforma telematica che consente la compensazione di crediti e debiti derivanti da 

transazioni commerciali, fra soggetti passivi IVA residenti e stabiliti (ad esclusione delle 

amministrazioni pubbliche), che risultino dalle fatture elettroniche emesse.  
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La procedura consente di produrre gli effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della 

Sezione III del Capo IV del Titolo I del Libro Quarto del Codice civile, fino a concorrenza del 

valore oggetto di compensazione, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in 

corso procedure concorsuali, di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di 

risanamento iscritti presso il Registro imprese. 

* 

13. Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, commi 233 - 

243) 

Le disposizioni in rubrica introducono un incentivo fiscale alle operazioni di aggregazione 

aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate tra il 

1° gennaio e il 31 dicembre 2021. La disciplina in commento prevede, in capo ai soggetti 

aventi causa (società fusa o incorporante, società beneficiaria o società conferitaria), la 

trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (c.d. “DTA”), anche 

se non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali pregresse e ad eccedenze ACE non ancora 

utilizzate.   

Nello specifico, le DTA trasformabili in crediti di imposta sono riferite a: (i) perdite fiscali 

maturate fino al periodo d’imposta antecedente quello in corso alla data di efficacia giuridica 

dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ex art. 84 del 

TUIR; (ii) eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta antecedente quello in corso alla 

data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate a tale data.  

La trasformazione avviene in due momenti distinti (per un quarto alla data di efficacia 

giuridica dell’operazione e per la restante parte nell’esercizio successivo) per un ammontare 

non superiore: (i) al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione 

o alla scissione, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; (ii) 

al 2 per cento della somma di attività oggetto di conferimento.  

L’incentivo fiscale è fruibile da società che siano operative da almeno due anni e che alla data 

dell’operazione e per i due anni precedenti non facciano parte dello stesso gruppo societario 

né siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate, 

anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c.. 

Sono escluse dall’incentivo le società̀ per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il 

rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza. 

Il beneficio della trasformazione in argomento è condizionato al pagamento di una 
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commissione pari al 25 per cento delle attività̀ per imposte anticipate trasformate. 

Tale credito d’imposta deve essere indicato in dichiarazione, ma non concorre alla formazione 

del reddito ai fini IRES e IRAP. Esso può essere utilizzato, senza limite di importo, in 

compensazione, ceduto a terzi o chiesto a rimborso. 

* 

14. Proroga moratoria finanziamenti PMI (art. 1, commi 248 - 254) 

Le disposizioni in rubrica, al fine di sostenere la attività imprenditoriali danneggiate 

dall’epidemia di COVID-19, hanno prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2021, salvo 

autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del Trattamento sul 

funzionamento dell’Unione Europea, le misure previste dall’art. 56, comma 2, lett. a), b) e c), 

comma 6, lett. a) e c), e comma 8, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modificazioni, 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). 

In particolare, a seguito di tale proroga è previsto che le micro, le piccole e le medie imprese 

possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario: 

− per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del 

17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non 

ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021; 

− per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti 

sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, 

fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni; 

− per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei leasing in scadenza prima del 

30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o 

dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e 

senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori 

oneri per entrambe le parti.  

La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di 

rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore 

entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 

marzo 2021. Le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizione debitorie 

di cui all’art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e che non siano ancora state ammesse alle 
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misure di sostegno previste dal medesimo articolo, possono essere ammesse entro il 31 

gennaio 2021, secondo le condizioni e le modalità previste dal citato art. 56. 

* 

15. Modifiche all’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv., con modificazioni, 

dalla L. n. 77/2020) sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 

(art. 1, commi 263 - 264) 

Al fine di incentivare e favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI, le disposizioni in 

rubrica modificano la disciplina contenuta nell’art. 26 del D.L. n. 34/2020, che riconosce alle 

imprese di medie dimensioni19 un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti 

il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per 

cento dell’aumento di capitale deliberato. 

Le disposizioni in rubrica prevedono: 

− la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine entro cui deliberare ed 

eseguire l’aumento di capitale; 

− l’incremento della misura massima dell’aumento di capitale dal 30 per cento al 50 per 

cento per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021; 

− la decadenza dal beneficio, con conseguente restituzione dell’importo fruito 

unitamente agli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima del 1° aprile 

2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso di aumento di capitale deliberato ed 

eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021. 

Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 

decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente 

all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.  

* 

16. Ulteriori misure di sostegno alle imprese (art. 1, comma 266) 

L’art. 1, comma 266, della Legge di Bilancio sostituisce l’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 

(conv. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40), contenente disposizioni temporanee in materia di 

riduzione del capitale. 

In particolare, la disposizione in analisi stabilisce che per le perdite dell’esercizio in corso alla 

 
19 A tale proposito, la disciplina si applica alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle 

società a responsabilità limitata, anche semplificata, alle società cooperative, alle società europee e alle società 

cooperative europee aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del TUIR e quelle che 

esercitano attività assicurative. 
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data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni civilistiche relative alla riduzione 

del capitale sociale e allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 

sociale.  

La disciplina in commento prescrive, altresì, che il termine per la ricapitalizzazione non è 

l’esercizio successivo a quello in cui la perdita si è verificata, bensì il quinto esercizio 

successivo.  

Laddove la perdita dovesse ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, il consiglio 

di amministrazione deve convocare l’assemblea che, in alternativa all’immediata riduzione 

del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo 

legale, può deliberare il rinvio di tali decisioni fino alla chiusura del quinto esercizio 

successivo.  

Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente 

indicate in nota integrativa specificandone, in appositi prospetti, l’origine e le movimentazioni 

intervenute nell’esercizio. 

* 

17. Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021 (art. 1, commi 599 - 601) 

L’art. 1, commi 599 - 601, della Legge di Bilancio stabilisce che, per l’anno 2021, non è 

dovuta la prima rata dell’IMU per gli immobili relativi ad attività del settore del turismo, 

alberghiero e degli spettacoli. In particolare, la disposizione annovera:  

− immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 

degli stabilimenti termali;  

− immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, 

delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che 

i relativi soggetti passivi 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 o 

manifestazioni; 

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

relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

* 
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18. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 

(art. 1, comma 602) 

L’art. 1, comma 602, della Legge di Bilancio interviene sul credito d’imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo delle imprese turistico-ricettive (art. 28, comma 

5, del D.L. n. 34/2020) estendendone la spettanza fino al 30 aprile 2021 e inserendo, tra i 

destinatari, le agenzie di viaggio e i tour operator. 

* 

19. Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art. 1, commi 1051 - 1063 e 

comma 1065) 

Riprendendo sostanzialmente il credito d’imposta disciplinato dall’art. 1, commi 184 - 197 

della L. n. 160/2019, l’art. 1, commi 1051-1063, della Legge di Bilancio riconosce un credito 

d’imposta per gli investimenti, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022, in 

beni strumentali nuovi destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. 

L’agevolazione spetta, altresì, per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, purché, 

entro il 31 dicembre 2022, il venditore accetti l’ordine e sia versato un acconto almeno pari al 

20 per cento del costo di acquisizione. 

I soggetti potenzialmente beneficiari sono (i) le imprese residenti nel territorio dello Stato, 

(indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla 

dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa) e (ii) gli esercenti arti e 

professioni con riferimento ai soli beni “ordinari”. 

Tra le principali novità apportate, la Legge di Bilancio: 

− amplia l’ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali c.d. ordinari (i.e. beni 

diversi da quelli elencati nell’Allegato B della L. 11 dicembre 2016, n. 232); 

− aumenta le aliquote del credito d’imposta e incrementa l’ammontare delle spese 

ammissibili. in particolare: 

o in relazione ai beni materiali c.d. ordinari, la misura del credito d’imposta 

ammonta (i) al 10 per cento del costo per investimenti effettuati tra il 16 

novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (15 per cento per gli investimenti in 

strumenti e dispositivi tecnologici destinati allo smartworking) e (ii) al 6 per 

cento se tali investimenti sono effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 

dicembre 2022 (con possibile estensione al 30 giugno 2023 alle condizioni 

sopra menzionate). In tali casi, il tetto massimo di spesa agevolabile ammonta 
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a € 2.000.000,00; 

o con riferimento ai beni immateriali c.d. ordinari, la misura del credito 

d’imposta ammonta (i) al 10 per cento del costo per investimenti effettuati tra 

il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (15 per cento per strumenti e 

dispositivi tecnologici destinati allo smartworking) e (ii) al 6 per cento se tali 

investimenti sono effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con 

possibile estensione al 30 giugno 2023 alle condizioni sopra menzionate). In 

tali casi, il tetto massimo di spesa agevolabile ammonta a € 1.000.000,00; 

o relativamente ai beni materiali c.d. “4.0” elencati all’allegato A della L. n. 

232/2016, la misura del credito d’imposta ammonta (i) qualora gli 

investimenti siano effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, 

al 50 per cento per investimenti fino a € 2.500.000,00, al 30 per cento per 

investimenti tra € 2.500.000,00 e € 10.000.000,00 e al 10 per cento per 

investimenti tra € 10.000.000,00 e € 20.000.000,00, e (ii) qualora gli 

investimenti siano effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con 

possibile estensione al 30 giugno 2023 alle condizioni sopra menzionate), al 

40 per cento per investimenti fino a € 2.500.000,00, al 20 per cento per 

investimenti tra € 2.500.000,00 e € 10.000.000,00 e 10 per cento per 

investimenti tra € 10.000.000,00 e € 20.000.000,00. In entrambi i casi, il tetto 

massimo per i costi ammissibili è pari a € 20.000.000,00 (in luogo del 

massimale di € 10.000.000,00 previsto dalla precedente disciplina); 

o per quanto concerne i beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato 

B della L. n. 232/2016, il credito d’imposta ammonta al 20 per cento. In tali 

casi, il tetto massimo per i costi ammissibili è pari a € 1.000.000,00 (in luogo 

del massimale di € 700.000,00 previsto dalla precedente disciplina). 

* 

20. Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta per formazione 4.0 

(art. 1, comma 1064) 

L’art. 1, comma 1064, della Legge di Bilancio modifica la disciplina del credito d’imposta per 

ricerca e sviluppo prevista dall’art. 1, commi 198 - 209, L. n. 160/2019, prorogandola al 2022. 

La modifica principale riguarda la misura del credito d’imposta, in quanto: 

− per le attività di ricerca e sviluppo, questo ammonta al 20 per cento della base di 
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calcolo (in luogo del precedente 12 per cento) con un limite massimo di spesa di € 

4.000.000,00 (in luogo del massimale di € 3.000.000,00 previsto dalla precedente 

disciplina); 

− per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta ammonta al 10 per cento 

della base di calcolo (in luogo del precedente 6 per cento) con un limite massimo di 

spesa di € 2.000.000,00 (in luogo del massimale di € 1.500.000,00 previsto dalla 

precedente disciplina); 

− per le attività di innovazione tecnologica finalizzata all’innovazione digitale 4.0 e alla 

transizione tecnologica, il credito d’imposta ammonta al 15 per cento (in luogo del 

precedente 10 per cento) con un limite massimo di spesa di € 2.000.000,00 (in luogo 

del massimale di € 1.500.000,00 previsto dalla precedente disciplina); 

− per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta ammonta al 10 per 

cento della relativa base di calcolo (in luogo del 6 per cento previsto dalla precedente 

disciplina) con un limite massimo di spesa di € 2.000.000,00 (in luogo del limite di € 

1.500.000,00 previsto dalla precedente disciplina). 

La Legge di Bilancio, inoltre, rende obbligatoria l’asseverazione della relazione tecnica al fine 

di beneficiare del credito d’imposta in disamina.  

La citata disposizione prevede, inoltre, la proroga al 2023 dell’applicabilità del credito 

d’imposta per le imprese che effettuano spese per la formazione 4.0, di cui all’art. 1, commi 

46 - 56, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 1, commi 210 ss., della 

L. n. 160/2019 (ossia spese volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 

Industria 4.0 quali, ad esempio, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, etc.). 

La legge di Bilancio amplia poi il novero dei costi agevolabili ammettendo: 

− le spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla 

formazione; 

− i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente 

connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i 

materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli 

strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto 

di formazione; 

− i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 

− le spese per il personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali 
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indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i 

partecipanti hanno seguito la formazione. 

I citati crediti d’imposta de quibus (i) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione 

attraverso la presentazione del Modello F24, (ii) non sono soggetti al limite generale annuale 

di compensazione nel modello F24 (€ 700.000,00) e al limite per i crediti d’imposta del quadro 

RU (pari a € 250.000,00) e (iii) non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 

* 

21. Rinvio della c.d. “Plastic Tax” e modifiche alla disciplina (art. 1, comma 1084) 

L’art. 1, comma 1084, della Legge di Bilancio interviene sulla c.d. “Plastic Tax” (introdotta 

con l’art. 1, commi 634 e ss., della L. n. 160/2019) posticipandone la decorrenza dal 1° 

gennaio 2021 al 1° luglio 2021 e modificandone alcuni aspetti. In particolare: 

- tra i soggetti passivi dell’imposta, oltre al fabbricante, è stato incluso anche il 

committente che intenda vendere ad altri soggetti nazionali i c.d. MACSI (ossia i 

manufatti in plastica con singolo impiego), ottenuti per suo conto in un impianto di 

produzione;  

- non è da considerarsi fabbricante, ai fini dell’applicazione del tributo in disamina, 

colui che produce MACSI utilizzando altri MACSI (sui quali l’imposta in argomento 

sia dovuta da un altro soggetto) senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche. 

- l’applicabilità della Plastic tax è estesa alle cc.dd. preforme; 

- viene innalzata a € 25,00 (precedentemente € 10,00) la soglia sotto la quale non deve 

essere né versata l’imposta né presentata la relativa dichiarazione; 

- è stata disposta un’attenuazione del regime sanzionatorio.  

* 

22. Modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate 

(c.d. “Sugar Tax”) e rinvio del periodo di decorrenza dell’imposta (art. 1, comma 1086) 

L’art. 1, comma 1086, della Legge di Bilancio modifica la disciplina dell’imposta sul consumo 

delle bevande edulcorate (c.d. “Sugar Tax”) introdotta dall’art. 1, commi 661 – 676, della L. 

n. 160/2019. Le modifiche apportate hanno ad oggetto: 

− l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta alle cessioni realizzate dai 

soggetti, residenti o non residenti in Italia, per conto dei quali le bevande edulcorate 
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sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento20; 

− l’attenuazione del regime sanzionatorio;  

− il rinvio del periodo di decorrenza dell’imposta, che si applicherà dal 1° gennaio 2022 

in luogo del 1° gennaio 202121. 

* 

23. Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (art. 1, commi 

1098 - 1100) 

L’art. 1, commi 1098 - 1100, della Legge di Bilancio modifica la disciplina del credito 

d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi alle prescrizioni sanitarie e alle misure di 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, credito introdotto dall’art. 120 del D.L. 

n. 34/2020 (conv., con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).  

La novella dispone che il credito de quo sia utilizzabile in compensazione nel modello F24 

dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (anticipando così il termine originariamente previsto 

del 31 dicembre 2021) e che l’opzione per la cessione del credito possa essere esercitata entro 

il 30 giugno 2021. 

* 

24. Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’art. 31-ter del D.P.R. 

29 settembre 1973, n. 600 (art. 1, comma 1101) 

L’art. 1, comma 1101, della Legge di Bilancio modifica la disciplina degli accordi preventivi 

per le imprese che svolgono attività internazionale (c.d. “APA”). 

La disposizione in esame estende l’efficacia dell’accordo anche ad annualità precedenti alla 

presentazione dell’istanza (c.d. “effetto retroattivo” o “rollback”) per le quali non siano ancora 

decorsi i termini di accertamento. A tale proposito, infatti: 

− con riferimento agli accordi unilaterali, il contribuente ha la facoltà di farne retroagire 

gli effetti anche ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di 

presentazione dell’istanza purché, per tali periodi, (i) ricorrano le circostanze di fatto 

e di diritto alla base dell’accordo, (ii) i termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 

del D.P.R. n. 600/1973 non siano ancora decorsi, e (iii)  non siano iniziati accessi, 

 
20 Si ricorda che la previgente formulazione dell’art. 1, comma 663, lett. a, della L. n. 160/2019 disponeva 

l’applicazione dell’imposta alla sole cessioni realizzate dal fabbricante nazionale o dal soggetto che provvede al 

condizionamento. 

 
21 Si veda l’art. 1 comma 676, della L. n. 160/2019, così come modificato dall’art. 1, comma 1086, lett. e, della 

Legge di Bilancio. 
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ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il 

contribuente abbia avuto formale conoscenza22, 

− con riferimento agli accordi bilaterali o multilaterali, il contribuente ha la facoltà di 

farne retroagire gli effetti anche ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla 

data di presentazione dell’istanza purché, oltre al rispetto delle condizioni previste per 

l’efficacia retroattiva degli accordi unilaterali, (i) ne abbia fatto richiesta nell’istanza 

di accordo preventivo e (ii) le autorità competenti degli Stati esteri acconsentano ad 

estendere l’accordo alle annualità precedenti23. 

In entrambi i casi sopra descritti, laddove l’esercizio della facoltà di far retroagire gli effetti 

rendesse necessaria la rettifica del comportamento adottato, il contribuente effettuerà un 

ravvedimento operoso o presenterà una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 

8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni. 

Da ultimo, la novella prescrive che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo 

bilaterale o multilaterale è subordinata al versamento di una commissione, la cui misura varia 

da € 10.000,00 ad € 50.000,00 in ragione del fatturato complessivo del gruppo24. La 

commissione è ridotta alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo. 

* 

25. Semplificazioni fiscali (art. 1, commi 1102 - 1107) 

L’art. 1, commi 1102 - 1107, della Legge di bilancio 2021 modifica la disciplina della 

fatturazione elettronica e della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 

corrispettivi. Nel dettaglio, la novella: 

− modifica il termine di registrazione delle fatture per i soggetti passivi IVA che, su 

opzione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, effettuano le liquidazioni 

 
22 Art. 31-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, così come modificato dall’art. 1, comma 1101, lett. a, della 

Legge di Bilancio. 

 
23 Art. 31-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, così come modificato dall’art. 1, comma 1101, lett. b, della 

Legge di Bilancio. 

 
24 Art. 31-ter, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 1, comma 1101, lett. c, della Legge di 

Bilancio. 

In particolare, la commissione è pari a: 

− € 10.000,00 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia 

inferiore a € 100.000.000,00, 

− € 30.000,00 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia 

compreso tra € 100.000.000,00 ed € 750.000.000,00, 

− € 50.000,00 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia 

superiore a € 750.000.000,00. 
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periodiche su base trimestrale (cc.dd. “contribuenti trimestrali minori”), prevedendo 

che questi ultimi possano annotare le fatture attive entro la fine del mese successivo al 

trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di 

effettuazione delle operazioni25; 

− modifica la disciplina in materia di comunicazione dei dati delle operazioni 

transfrontaliere di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 e, 

contestualmente, abroga il c.d. “esterometro”. Per tutte le operazioni effettuate dal 1° 

gennaio 2022, infatti, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello 

Stato dovranno utilizzare il Sistema di interscambio (SdI), secondo il formato previsto 

per la fatturazione elettronica, per trasmettere i dati relativi alle cessioni di beni e alle 

prestazioni di servizi realizzate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In 

particolare: 

o 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 (dunque, salvo specifiche disposizioni, entro 12 giorni dalla data 

di effettuazione dell’operazione), 

o i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio 

dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo 

giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che 

comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione26; 

Sempre in relazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’omissione o 

erronea trasmissione è sanzionata nella misura di € 2,00 per fattura, fino al limite 

massimo mensile di € 400,00. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo 

di € 200,00, laddove il contribuente provveda a sanare la violazione entro i 15 giorni 

successivi alla scadenza27; 

− estende al 2021 il divieto della fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti 

 
25 Art. 7, comma 3-bis, del D.P.R. n. 542/1999, introdotto dall’art. 1, comma 1102, della Legge di Bilancio. 

 
26 Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 1103, della Legge di 

Bilancio. 

 
27 Art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificato dall’art. 1, comma 1104, 

della Legge di Bilancio. 
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all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della 

dichiarazione dei redditi precompilata28; 

− modifica la disciplina relativa alla predisposizione dei documenti precompilati IVA da 

parte dell’Amministrazione finanziaria, precisando che, a tale fine, vengono utilizzati 

anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli 

contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante SdI e nell’esterometro e a quelli 

comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi. Inoltre, gli operatori IVA che 

intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati 

devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della 

fatturazione elettronica29. 

* 

26. Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei 

corrispettivi (art. 1, commi 1109 - 1115) 

L’art. 1, commi 1109 - 1115, della Legge di Bilancio modifica la disciplina relativa alla 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 

127/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 202130. In particolare, le disposizioni in commento: 

− prescrivono che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se 

richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione sono effettuate non oltre il 

momento dell’ultimazione dell’operazione31; 

− differiscono di 6 mesi (e, dunque, al 1° luglio 2021) l’operatività dell’utilizzo dei 

sistemi evoluti d’incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione32; 

− introducono un nuovo regime sanzionatorio per le violazioni relative agli adempimenti 

di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. A tale proposito, le 

irregolarità sono sanzionate nella misura del 90 per cento dell’imposta corrispondente 

 
28 Art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, così come modificato dall’art. 1, comma 1105, della Legge di 

Bilancio. 

 
29 Art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 1106, della Legge di Bilancio. 

 
30 Art. 1, comma 1115, della Legge di Bilancio. 

 
31 Art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 127/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 1109, lett. a, della Legge di 

Bilancio. 

 
32 Art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 1109, lett. b, della Legge 

di Bilancio. 
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all’importo non memorizzato o non trasmesso, con una sanzione minima pari a € 

500,0033. Nelle fattispecie di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri 

o di incompleta o infedele trasmissione è prevista la sanzione in misura fissa pari a € 

100,00 per trasmissione, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione 

dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico34. 

* 

27. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni 

non negoziate in mercati regolamentati (art. 1, commi 1122 – 1123) 

L’art. 1, commi 1122 - 1123, della Legge di Bilancio proroga la facoltà di rideterminare il 

valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni 

posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva 

determinata, per entrambe le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11 per cento. 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari 

importo a decorrere dalla data del 30 giugno 202135. 

 
33 Si veda l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificato dall’art. 1, comma 1110, 

lett. c, della Legge di Bilancio. 

 
34 Si veda l’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n.471/1997, n. 471, così come modificato dall’art. 1, comma 

1111, lett. a, della Legge di Bilancio. 

 
35 A tale scopo, la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 

giugno 2021, così come prescritto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (conv., con 

modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27), come modificato dall’art. 1, comma 1122, lett. c, della Legge di 

Bilancio. 


