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Gentili Clienti, 

 

dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato alla Camera il disegno di legge della c.d. “Legge 

di bilancio 2021” contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2021, di seguito 

esaminate. Il testo, composto da 229 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva, prevista 

per la fine di dicembre. 

Proroga detrazione riqualificazione energetica, recupero edilizio, “bonus mobili”, 

“bonus facciate” e “bonus verde” – Art. 12 e 13 

I seguenti detrazioni per l’imposta sono stati prorogate di nuovo per l’anno 2021: 

 la detrazione degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%, ridotto a 50% per finestre 

comprensive di infissi, schermature solari, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 

 la detrazione per gli interventi di recupero edilizio nella misura del 50% su un importo massimo delle spese di 

Euro 96.000,00; 

 la detrazione di 50% delle spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestico su un importo massimo di 

spese Euro 10.000,00. Per poter usufruire della detrazione è necessario che i lavori di recupero edilizio siano 

iniziati a decorrere dall’01.01.2020; 

 la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su 

balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero, restauro 

della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate); 
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 il “Bonus verde” a 36% su una spesa massima di Euro 5.000,00 per la “sistemazione a verde” e la copertura 

a verde e di giardini pensili. 

Nuova “Sabatini-TER” – Art. 16 

É stata eliminata la soglia di Euro 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote 

annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un 

contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni 

strumentali nuovi da parte delle PMI. 

Incentivi operazioni di aggregazione aziendale – Art. 39 

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, è previsto che in caso di: 

 fusione / scissione / conferimento d’azienda; 

 deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l’1.1 e il 31.12.2021; 

il soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario può trasformare in credito d’imposta 

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

 perdite fiscali, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 

dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84, TUIR, alla 

medesima data; 

 eccedenze ACE di cui all’art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello 

in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta 

alla medesima data. 

Le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non 

iscritte in bilancio. 

Fondo Garanzia PMI – Art. 40 

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) l’accesso 

al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Fino al 28.2.2021 le garanzie 

sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore 

a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo 

pari a Euro 5 milioni. 

Proroga Moratoria Finanziamenti alle PMI – Art. 41 

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, sono state riconosciute una serie di misure di sostegno 

finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede 

in Italia. In particolare si rammenta ora che la proroga del periodo entro il quale gli istituti bancari non possono revocare 

aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti è stata nuovamente prolungata al 30.06.2021. 

 

Per le imprese che alla data del 01.01.2021 risultano: 

 già ammesse alle misure di sostegno previste, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna 

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

entro il 31.01.2021; 

 non ancora ammesse alle misure di sostegno possono essere ammesse alle stesse entro il 31.01.2021, 

secondo le medesime condizioni e modalità previste. 
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Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure 

esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021. 

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali – Art. 185 

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia 

effettuati dal 16.11.2020: 

 fino al 31.12.2022; 

ovvero 

 fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno 

al 20% del costo di acquisizione. 

 

Soggetti beneficiari 

I nuovi crediti d’imposta: 

 spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere 

dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito; 

 non spettano alle imprese: in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale. 

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al 

corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 

 

Investimenti agevolabili 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio 

gli investimenti in: 

 veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; 

 beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 

Misura del credito d’imposta spettante 

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 – Beni materiali “Industria 4.0” 

 

Importo investimento 

Credito d’imposta 

Investimento 

16.11.2020 - 31.12.2021 

Investimento 

1.1.2022 - 31.12.2022 

(o 30.6.2023) 

Fino a Euro 2.500.000 50% 40% 

Superiore a Euro 2.500.000 fino a 

Euro 10.000.000 
30% 20% 

Superiore a Euro 10.000.000 fino a 

Euro 20.000.000 
10% 10% 

limite massimo di costi ammissibili Euro 20.000.000 

 

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 
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Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 – Beni immateriali “Industria 4.0” 

 

Credito d’imposta 

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023) 

20% 

limite massimo di costi ammissibili Euro 1.000.000 

 

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud 

computing, per la quota imputabile per competenza. 

 

Altri beni 

Relativamente ai beni materiali ed immateriali “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per 

i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%- 30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura 

del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 2 milioni) il credito d’imposta è riconosciuto nelle 

seguenti misure. 

 

Credito d’imposta 

Investimento  

16.11.2020 - 31.12.2021 

Investimento  

1.1.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2023) 

10%  

6% 15% per investimenti in strumenti 

tecnologici destinati dall’impresa per la 

realizzazione di forme di lavoro agile 

limite massimo di costi ammissibili Euro 2.000.000 (beni materiali) - Euro 

1.000.000 (beni immateriali) 

 

Il maxi ammortamento, credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli 

investimenti in beni materiali. Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali. 

 

Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva i l 

costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

 

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi. 

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di 

pari importo a decorrere:  

 dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B. Per gli investimenti 

effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a Euro 5 milioni 

il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale; 

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite: 

 pari a Euro 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000; 

 pari a Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 

53, Legge n. 244/2007. 
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Credito R&S / Innovazione tecnologica / attività innovative - Art. 185 

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 

tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 

2020). La misura del credito spettante, differenziata a seconda dell’attività, è stata ridefinita come di seguito 

evidenziato. 

 

Attività Credito d’imposta 

Attività di ricerca e sviluppo 
20% della base di calcolo 

limite massimo Euro 4 milioni 

Attività di innovazione tecnologica 
10% della base di calcolo 

limite massimo Euro 2 milioni 

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare 

prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente 

rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di 

transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 

 

15% della base di calcolo, 

nel limite massimo di Euro 2 milioni 

Attività innovative di design e ideazione estetica 
10% della base di calcolo, 

nel limite massimo di Euro 2 milioni 

Bonus Formazione 4.0 – Art. 185 

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 

nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 

2018) è riconosciuto per le spese sostenute fino al 31.12.2022. 

Utilizzo indebito plafond Iva esportatori abituali – Art. 188 

L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni 

previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione 

al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.  

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:  

 al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia 

delle Entrate;  

 SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 

633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.  

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione 

delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento. 

Lotteria dei corrispettivi / Cashback – Art. 194 

Lotteria dei corrispettivi 

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il ri lascio dello 

scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha 

introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in 

Italia che acquistano beni / servizi: 

 fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo; 

 presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate; 

Di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. 

https://www.lanthaler-berger.it/
mailto:info@lanthaler-berger.it


www.lanthaler-berger.it info@lanthaler-berger.it 

 

 

 

Con la modifica dei commi da 540 a 542 la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini è riconosciuta soltanto in 

caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più 

consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non 

tracciabili. 

 

Cashback 

L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare 

l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti 

di pagamento elettronici (c.d. “cashback”). 

Con l’implementazione del citato comma 288, è previsto che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito 

del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo 

erariale. 

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro – Art. 195  

L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 

2020, per un massimo di Euro 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e 

le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”. 

 

Con la modifica del comma 2 del citato art. 120 è ora previsto che il credito in esame è utilizzabile in compensazione 

tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. 

Semplificazioni fiscali - Art. 197 

Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica 

Con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018 è previsto che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al 

Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono 

da inviare al STS. 

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 199 

Memorizzazione corrispettivi e consegna documento fiscale 

La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:  

 certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di 

detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;  

 annotazione nel registro dei corrispettivi. 

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica 

l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione. 

 

Sanzioni mancata, errata trasmissione corrispettivi 

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta 

corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:  

 mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione; 

 memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono 

violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di 

violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in 
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esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua 

infedele memorizzazione. La sanzione non può essere inferiore a Euro 500. 

 

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT. Se non comporta omesse 

annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è 

punita con sanzione da Euro 250 a Euro 2.000. Nel caso in cui: 

 l’omessa / tardiva trasmissione;  

 la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;  

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di Euro 100, per 

ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97). 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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