
LEGGE DI BILANCIO 2021
Novità su lavoro, famiglie e consumatori, fisco e finanza,
turismo, trasporti, ambiente e agricoltura



Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione  giovanile  stabile, è riconosciuto un esonero
contributivo nella misura del 100 per cento, per  un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro
annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della prima assunzione del presente articolo non abbiano compiuto 36 anni. 

ASSUNZIONI AGEVOLATE UNDER 36

ASSUNZIONI AGEVOLATE NEL SUD
Per le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  e  per  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, in una sede o unita'  produttiva  ubicata  nelle  seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto totale esonero contributivo, per  un periodo massimo di 48
mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della prima assunzione del
presente articolo non abbiano compiuto 36 anni. 

L'esonero contributivo spetta  ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi  precedenti l'assunzione,
ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero  a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa

unita' produttiva. 

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo totale
è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

ASSUNZIONI AGEVOLATE NEL SUD

LAVORO E PENSIONE 



Fino al 31 marzo 2021 è preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto  per  giustificato motivo oggettivo. Sino alla stessa data permane il divieto di licenziamento collettivo e individuale. E'
possibile stipulare accordi sindacali con incentivi per risolvere il contratto di lavoro su base volontaria con accesso alla Naspi.
Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell'attività dell'impresa, conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attività, nei
casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa. Sono  altresì esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando
non sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

DECONTRIBUZIONE SUD
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero
contributivo si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: 
  a) in misura pari  al  30  per  cento  dei  complessivi  contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  b) in misura pari  al  20  per  cento  dei  complessivi  contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  c) in misura pari  al  10  per  cento  dei  complessivi  contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 
L'agevolazione di cui sopra non si applica: agli enti pubblici economici; agli  istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  enti
pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; gli enti trasformati  in  società di  capitali,  ancorché a capitale  interamente  
pubblico; alle  ex  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza trasformate in associazioni  o  fondazioni  di  diritto  privato, 
 e iscritte  nel  registro  delle  persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche  in  consorzio; ai consorzi di bonifica; ai
consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.



I datori di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di  concessione  del  trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno  ordinario e  
del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere
collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il  31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,  e  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga. 
Prorogata la CIGS per le realtà con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito i normali periodi
di CIGS.

CASSA INTEGRAZIONE COVID

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di  cui  al  comma 300,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti  delle ore di
integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e  dei  contributi  dovuti  all'INAIL,
riparametrato e applicato su base mensile.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLORO CHE NON RICHIEDONO LA CASSA COVID

RINNOVI CONTRATTI A TERMINE
I contratti di lavoro a tempo determinato potranno essere prorogati o rinnovati, senza causale, per una sola volta e un massimo di
12 mesi fino al 31 marzo 2021.

LAVORATORI DEI CALL CENTER
E' prorogata a tutto il 2021 l'indennità per i lavoratori di call center, dipendenti di aziende con più di 50 unità nel semestre
precedente alla richiesta, non destinatarie di Cigs.



RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Nelle more di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle detrazioni fiscali, confermata l'ulteriore detrazione per i redditi da
lavoro dipendente tra i 28mila e i 40mila euro. L'importo della detrazione è inversamente proporzionale al reddito.

PROROGA OPZIONE DONNA
Le lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020 possono richiedere l'accesso anticipato alla
pensione tramite l' Opzione donna.
Requisiti:
- 58 anni per le dipendenti e 59 anni per le iscritte alla gestione autonoma;
- 35 anni contributivi.
Restano anche le finestre di 12 o 18 mesi e la conversione al metodo contributivo.

PROROGA APE SOCIALE
L'Ape sociale è prorogata al 31 dicembre 2021, pertanto i soggetti che hanno almeno 63 anni di età e sono in difficoltà economica
possono raggiungere la pensione. E' confermata per tutto il 2021 l'indennità di massimo 1500 € mensili che traghetta i lavoratori con
almeno 63 anni in uno status di bisogno all'età della vecchiaia. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2021 e
bisognerà avere tra 28 e 36 anni di contributi Inps.

TUTELA LAVORATORI FRAGILI
Per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, che non possono svolgere smart working, il periodo di assenza  dal  servizio 
 prescritto  dalle competenti autorità sanitarie, é equiparato al ricovero ospedaliero fino al 28 febbraio 2021.

RICOLLOCAZIONE
L'assegno di ricollocazione verrà riconosciuto anche ai percettori di Naspi.



CONTRATTO DI ESPANSIONE
Il contratto di espansione con scivolo viene confermato anche nel 2021 per i soggetti a 5 anni dalla pensione di vecchiaia anticipata
e si estende alle aziende di tutti i settori con all'interno almeno 250 dipendenti.
Le aziende sopra i mille dipendenti nel caso in cui attuino piano di riorganizzazione di particolare rilevanza strategica, e si
impegnino ad effettuare almeno un’assunzione per ogni tre lavoratori a cui viene applicato lo scivolo pensionistico, hanno diritto
alla nuova riduzione dei versamenti (corrispondente alla NASpI) prorogata per ulteriori 12 mesi rispetto alla normale durata
dell’ammortizzatore sociale.

IMPATRIATI TRASFERITI PRE-2020
I lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che. al 31.12.2019, risultavano benficiari del regime
di favore ordinario possono usufruire del regime fiscale agevolato, previo versamento di: 
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione,
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'unita'  immobiliare  di  tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'; 
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro  dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione,
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 e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'.



CONTRIBUTI E PART-TIME

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo  parziale che  prevede  che  la  prestazione  lavorativa  sia  concentrata   in
determinati periodi e' riconosciuto per  intero  utile  ai  fini  del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa  per  l'accesso
al diritto alla pensione. A tal fine, il numero  delle  settimane  da assumere ai fini pensionistici si  determina  rapportando  il  totale
della contribuzione  annuale  al  minimale  contributivo  settimanale. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale
esauriti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  il  riconoscimento  dei  periodi  non   interamente lavorati 
 e'  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  domanda dell'interessato corredata da idonea  documentazione.  I  trattamenti
pensionistici liquidati in applicazione della  presente  disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della stessa.



ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
Stanziati fondi per ridisegnare le misure di sostegno per le famiglie con la previsione di un assegno unico e universale, modulato in
base all'Isee, per ciascun figlio under 21 a partire da luglio 2021.
Prevista una maggiorazione a partire dal terzo figlio e per figli disabili. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti verrà
riconosciuto un supporto per i figli a carico fino alla maggiore età. I dettagli verranno definiti nella legge delega e nei successivi
decreti attuativi.
CONGEDO DI PATERNITA'
Aumenta a 10 giorni per i figli nati o adottati nel 2021 il congedo obbligatorio per il padre.
Mantenuto anche un giorno facoltativo. Il congedo obbligatorio spetta anche in caso di morte perinatale.

BONUS PER MADRI SOLE CON FIGLI DISABILI
Alle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità pari
o superiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500€ netti, per gli anni 2021,2022 e 2023. Il limite
massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno. Verrà emanato apposito decreto attuativo.

BONUS BEBE'
Rifinanziato per il 2021 e 2022 l'assegno di natalità, il sussidio mensile da 80 a 160 euro, calcolato in base all'Isee. Si potrà richiedere,
quindi, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Per i beneficiari del bonus nel 2020, l'Inps ha chiarito che
per le mensilità residue è necessario fare il nuovo Isee 2021 a gennaio.

BONUS NIDO A REGIME
Il bonus asilo nido viene rinnovato nel 2021 così modulato: 3mila euro con Iseefino a 23mila euro, 2.500 euro con Isee a 40mila euro,
1.500 euro oltre i 40mila euro.
Per le rette versate entro la fine del 2020 era necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre u,s,

FAMIGLIE E CONSUMATORI



A LUGLIO SCADE IL PREMIO ALLA NASCITA
L'incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di gravidanza  sarà garantito fino all'arrivo
dell'assegno unico per i figli, annunciato a partire da luglio 2021. Salvo modifiche in sede di approvazione, il contributo verrà
assorbito dal nuovo strumento di sostegno alle famiglie.
LO SWITCH OFF PER LA TV
A settembre inizia lo switch off, cioè il passaggio dal vecchio digitale terrestre a quello di seconda generazione, che si completerà a
metà 2022. Sono previsti contributi di 50 euro per le famiglie con meno di 20mila euro di Isee. Nella Legge di Bilancio sono stati
stanziati ulteriori 100 milioni.
KIT DIGITALIZZAZIONE
Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza, per le famiglie con ISEE fino a
20.000 euro e non titolari di contratto di connessione internet o di telefonia mobile, con almeno un componente iscritto ad un
ciclo di istruzione scolastico o universitario, è concesso in comodato d’uso gratuito per un anno un telefono cellulare, pc o tablet
dotato di connettività. In alternativa al comodato, la Legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità di ottenere un bonus di pari
valore e da utilizzare per la stessa finalità.
I requisiti previsti sono i seguenti:
- valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
-presenza nel nucleo familiare di un componente iscritto a scuola o università;
- non titolarità di contratto di connessione internet o di telefonia mobile;
- obbligo di dotarsi di SPID.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
I consumatori che effettuano acquisti di beni ed i servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi
potranno partecipare alla cosiddetta Lotteria degli scontrini. Per partecipare si deve comunicare il codice lotteria individuato dal
provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I premi non sono tassati

BONUS VACANZE
Prorogata di 6 mesi la possibilità di utilizzare il bonus vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020 dai soggetti con Isee inferiore a
40mila euro. Il contributo da 15 a 500 euro è utilizzabile esclusivamente presso le strutture aderenti.



DETASSAZIONE FONDI ESTERI
Per favorire gli investimenti di soggetti internazionali, viene abolita la ritenuta del 27% per i fondi europeri, di investimento
collettivo o alternativi, sui dividenti o plusvalenze/minusvalenze ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2021 da società italiane. Agli
organismi di investimento collettivo del risparmio di Paesi Ue/See non si applica la ritenuta su utili e le plusvalenze/minusvalenze
"qualificate non concorrono a formare il reddito.

CREDITO D'IMPOSTA PER PERDITE PIR
Viene introdotto un credito d'imposta fino al 20% delle somme investite nei Piani Individuali di risparmio (Pir) a copertura delle
eventuali perdite maturate nell'arco di almeno cinque anni. Il credito opera in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

CASH BACK 
Dal 1° gennaio partirà il cashback standard: sarà possibile ottenere il rimborso del 10% sull'importo degli acquisti che verranno
effettuati con carte o app di pagamento (esclusi gli acquisti online). Ogni 6 mesi, con un minimo di 50 pagamenti, si otterrà il 10%
dell'importo stesso, fino a un massimo di 300 euro l'anno (max 15 euro a operazione). Potranno aggiudicarsi anche per il super
cashback (da 1.500 euro a semestre) per i primi 100mila che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni. I rimborsi
attribuiti, inoltre, non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.

FINANZA E RISPARMIO



ESENZIONE COSAP E TOSAP
Gli ambulanti e i ristoratori sono esonerati dal pagamento Cosap e Tosap dal 1 gennaio al 31 marzo 2021. Slitta al 31 marzo il
termine per la presentazione delle domande di nuove concessioni di ampliamento per l'occupazione di suolo pubblico.

DETASSAZIONE CONTRIBUTI COVID
Detassati, ai fini dell'imposizione diretta e dell'Irap, gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza
sul territorio nazionale, a prescindere dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla modalità di fruizione e
contabilizzazione.

PROROGA IRAP PER SOGGETTI ISA
E' prevista la proroga al 30 aprile 2021 per tutti i soggetti Isa operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede
operativa in zona rossa, nonché per i ristoratori operanti in zona arancione a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi.

Sono sospesi i versamenti di dicembre (per contributi previdenziali e assistenziali, ritenute alla fonte, addizionali regionali e
comunali e Iva), da effettuare entro il 16 marzo 2021 o a rate a partire dalla medesima data per i soggetti con fatturato non
superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e con un calo di almeno il 35% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso
mese del 2019

VERSAMENTI PER I SOGGETTI IN CRISI

FISCO E IMPRESE



SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sono sospesi i versamenti di dicembre (per contributi previdenziali e assistenziali, ritenute alla fonte, addizionali regionali e
comunali e  Iva) da effettuare entro il 16 marzo 2021 o a rate a partire dalla medesima data per: le attività sospese a seguito del
DPCM del 3 novembre 2020; oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse; di ristorazione in zone arancioni o rosse; di tour
operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse.

Prorogato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative ad alcuni istituti di pace fiscale,
ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

PIU’ TEMPO PER DEFINIZIONI AGEVOLATE

PROROGA DEL PREU
Versamento del saldo del Preu e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella
misura del 20 per cento. Rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021

E’ modificato il regime fiscale dei ristorni ai soci di società cooperative, con riduzione dal 26 al 12,5% della ritenuta, sulle somme
attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando la tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione del capitale.

Per reprimere le frodi collegate alle operazioni effettuate nei confronti di operatori privi dello status di esportatore abituale che
hanno emesso dichiarazioni d’intento ideologicamente false viene introdotto un meccanismo automatico di blocco da parte dello Sdi
delle fatture elettroniche con il titolo di non imponibilità.

RITENUTA LIGHT SU RISTORNI DELLE COOP

BLOCCATI I FALSI ESPORTATORI ABITUALI



SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sono sospesi i versamenti di dicembre (per contributi previdenziali e assistenziali, ritenute alla fonte, addizionali regionali e
comunali e  Iva) da effettuare entro il 16 marzo 2021 o a rate a partire dalla medesima data per: le attività sospese a seguito del
DPCM del 3 novembre 2020; oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse; di ristorazione in zone arancioni o rosse; di tour
operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse.

Prorogato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative ad alcuni istituti di pace fiscale,
ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

PIU’ TEMPO PER DEFINIZIONI AGEVOLATE

PROROGA DEL PREU
Versamento del saldo del Preu e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella
misura del 20 per cento. Rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021

E’ modificato il regime fiscale dei ristorni ai soci di società cooperative, con riduzione dal 26 al 12,5% della ritenuta, sulle somme
attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando la tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione del capitale.

Per reprimere le frodi collegate alle operazioni effettuate nei confronti di operatori privi dello status di esportatore abituale che
hanno emesso dichiarazioni d’intento ideologicamente false viene introdotto un meccanismo automatico di blocco da parte dello Sdi
delle fatture elettroniche con il titolo di non imponibilità.

RITENUTA LIGHT SU RISTORNI DELLE COOP

BLOCCATI I FALSI ESPORTATORI ABITUALI



VERSAMENTI TRIMESTRALI
I contribuenti "minori" che esercitano l'opzione per il versamento trimestrale possono annotare le fatture nel registro entro la
fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
operazioni.

Il contribuente che effettua la cessione o la prestazione è obbligato, in solido, per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sdi, anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un terzo per suo conto.

IL PAGAMENTO DEL BOLLO

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Si trasformano in crediti di imposta con il pagamento di una commissione del 25% le imposte anticipate su perdite fiscali e le
eccedenze di Ape. La novità si applica alle operazioni deliberate nel 2021.

E' esteso il credito d'imposta del 40% a sostegno del made in Italy nei periodi di imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese
agricole e agroalimentari aderenti alle "Strade del vino" per il potenziamento del commercio elettronico.

CREDITO D'IMPOSTA PER CUOCHI

LE STRADE DEL VINO

E' previsto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021,
per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali
all'esercizio dell'attività.

NUOVE INIZIATIVE NELLE ZES
Le imprese che intraprenderanno una nuova iniziativa nelle Zone economiche speciali (Zes) avranno  una riduzione dell'imposta
sul reddito del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei mesi
successivi.



COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI
Viene costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali
risultanti da fatture elettroniche.

Non è stato prevista ulteriore proroga per la sospensione delle cartelle, pertanto da gennaio riparte la notifica degli atti rimasti
congelati dall'8 marzo scorso. 

RIPARTONO LE CARTELLE

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Si trasformano in crediti di imposta con il pagamento di una commissione del 25% le imposte anticipate su perdite fiscali e le
eccedenze di Ape. La novità si applica alle operazioni deliberate nel 2021.

E' esteso il credito d'imposta del 40% a sostegno del made in Italy nei periodi di imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese
agricole e agroalimentari aderenti alle "Strade del vino" per il potenziamento del commercio elettronico.

CREDITO D'IMPOSTA PER CUOCHI

LE STRADE DEL VINO

E' previsto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021,
per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali
all'esercizio dell'attività.

NUOVE INIZIATIVE NELLE ZES
Le imprese che intraprenderanno una nuova iniziativa nelle Zone economiche speciali (Zes) avranno  una riduzione dell'imposta
sul reddito del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei mesi
successivi.



CIG PER GLI AUTONOMI
Per il 2021-2023 è istituito in via sperimentale un ammortizzatore ad hoc (Iscro), della durata massima di sei mensilità, per gli
iscritti alla gestione separata Inps con redditi entro 8145 euro, con partita Iva attiva da almeno 4 anni, con un importo compreso
da 2.450 a 800 euro mensili.

E' previsto l'esonero parziale dai contributi previdenziali 2021 per lavoratori autonomi e professionisti iscritti a Casse privatizzate
con redditi fino a 50 mila euro nel 2019 che hanno avuto un calo del fatturato nel 2020 almeno pari al 33%. In attesa di decreto
attuativo.

ESONERO CONTRIBUTI

RINVIO CONTRIBUTI NOVEMBRE 2020
Rinvio del versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro con unità produttive o operative nelle zone rosse e
commercianti di cui all'allegato 2 del DL 149/2020. il Pagamento può essere fatto in un'unica soluzione o in 4 rate entro il 16 marzo
2021.

I titolari di imprese che esercitano attività economiche sospese, ristoratori in zone arancioni e rosse; commercianti di cui all'All.2
DL 149/2020; gestori di alberghi, agenzie di viaggi in zone rosse, riprendono a versare dal 16 marzo 2021 l'Iva e le ritenute alla fonte
sospese a novembre, versando in unica soluzione o 4 rate.

RINVIO IVA E TRATTENUTE

Il pagamento della seconda rata dell'acconto Irpef e Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019,
sospeso a novembre per i titolari di partita Iva soggetti ad Isa, operanti in zona rossa e per i ristoratori in zona arancione , riprende
a decorrere dal 30 aprile 2021.

ACCONTO IRPEF E IRAP

PROFESSIONI E PARTITE IVA



ESONERO CONTRIBUTIVO PER LO SPORT
E' stato istituito un fondo da 50 milioni di euro per il 2021 e altrettanti per il 2022 per finanziare l’esonero contributivo, anche
parziale, a carico  delle federazioni sportive nazionali , discipline sportive associate, eventi di promozione sportiva, associazioni  e
società sportive  dilettantistiche (esclusi i premi  e i contributi Inail) per i rapporti  di lavoro sportivo instaurati con atleti,
allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

E' stato istituito il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore che semplificherà iter oggi articolati e complessi legati a
differenti normative regionali. La sua gestione informatica è stata affidata a Infocamere.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

MENO TASSE SUGLI UTILI DEGLI ENTI
Gli utili percepiti dagli enti non commerciali, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali,
che esercitano, senza scopo di lucro,  in via esclusiva  o  principale,  una  o  piu'  attivita'  di  interesse generale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche  e di utilita' sociale nei settori indicati al comma 45, non  concorrono alla
formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per  cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. 
I  settori  nell'ambito  dei  quali  devono  essere  svolte  le attivita' di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:  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 criminalita' e sicurezza  pubblica;  sicurezza alimentare e agricoltura di qualita';  sviluppo  locale  ed  edilizia
popolare  locale;  protezione  dei  consumatori;  protezione  civile; salute  pubblica,  medicina  preventiva  e  riabilitativa;  attivita'
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c)  ricerca  scientifica  e  tecnologica;  
protezione  e   qualita' dell'ambiente; d) arte, attivita' e beni culturali.

TERZO SETTORE



BONUS MUSICA E SPETTACOLI DAL VIVO
800 mila euro di bonus per le imprese di produzione musicale esistenti da almeno un anno prima della richiesta dell'agevolazione.

E' prevista l'esenzione della prima rata IMU per gli immpbili in cui si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera
e spettacoli, purchè i proprietari risultino anche i gestori dell'attività stessa.

TURISMO E SPETTACOLO: SCONTO IMU

TAX CREDIT AFFITTI
Anche le agenzie di viaggio e i tour operator, unitamente alle imprese turistico-ricettive, potranno fruire del credito d'imposta per
i canoni di locazione degli immobili non abitativi, istituito dal DL rilancio, fino al 30 aprile 2021.

TURISMO E CULTURA



IRPEF DEI REDDITI AGRARI
Anche per il 2021 è prevista l'esenzione Irpe dei redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola.

Per il 2021 non si applica l'imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative
pertinenze, di valore economico minore o uguale a 5mila euro.

TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI

Per i periodi dal 2021 al 2023, alle reti d'impresa agricole e agroalimentari, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle
spese per nuovi investimenti, fino a 50mila euro, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
commercio elettronico, in particolare alla vendita a distanza verso residenti fuori dal territorio nazionale,

CREDITO D'IMPOSTA SU VENDITE ON LINE

AGRICOLTURA



BONUS SOCIALE 
Alle famiglie in situazioni di disagio economico sarà riconosciuto, dal 1° gennaio il bonus sociale, consistente in uno sconto in
bolletta. lo sconto sarà riconosciuto automaticamente ai soggetti che hanno uno dei seguenti requisiti: Isee non superiore a 8.265
euro; Isee inferiore a 20mila euro con almeno 4 figli a carico, titolari di reddito o pensione di cittadinanza. 

E' stato istituito il Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, con una dotazione di 500mila euro per 2021 e
2022. Entro il 2 marzo sarà emanato il decreto attuativo.

FONDO CONTATORI IDRICI

BONUS RUBINETTI
Introdotto un "bonus idrico" di 1000 euro, utilizzabile entro il 31 dicembre 2021, per la sostituzione dei vasi in ceramica con
apparecchi a scarico ridotto e di rubinetteria sanitaria. Entro il 2 marzo sarà emanato il decreto attuativo.

AGEVOLATI FILTRI ACQUA POTABILI
Bonus del 50% delle spese fino a 1000 euro per abitazioni o esercizi commerciali e 5mila euro per esercizi pubblici per l'acquisto e
l'installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile per ridurre il consumo di contenitori di plastica. Entro il 31 gennaio il
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

AMBIENTE - ENERGIA



FONDO MUTUI PRIMA CASA
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta ad avviare l'iter di sospensione delle rate dei mutui sulla
prima casa. I mutui potranno essere congelati sino al 9 aprile 2022.

Prorogati al 31 dicembre 2021 tutti i bonus ordinari per riqualificazione energetica, impianti, recupero del patrimonio edilizio,
acquisto mobili (innalzato l'importo a 16.000€), grandi elettrodomestici e bonus facciate.

BONUS CASA

SUPERBONUS AL 110%
Prorogato al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari, al 31 dicembre 2022 per i condomini e Iacp se almeno il 60% dei lavori è stato
ultimato entro il 30 giugno 2022. Il bonus è esteso anche alle palazzine on 4 appartamenti di un unico proprietario.

CASA, IMMOBILI E CONDOMINI



INCENTIVI AUTO 
E' stato incrementato di 2000 euro l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche o ibride con emissioni fino a 60g/km di CO2.  Valido
fino al 30 giugno 2021. Sono previsti anche incentivi per l'acquisto di auto con emissioni nella fascia 61-135 g/km CO2.

E' stato introdotto un bonus da 800 a 8mila euro per autocarri e autoveicoli speciali. L'incentivo riguarda i mezzi fino a 3,5
tonnellate.

INCENTIVI FURGONI

OBBLIGO DI EURO 6D
Entra in vigore l'ultimo stadio degli standard Euro6 sulle emissioni delle auto, tuttavia è prevista una deroga per le
immatricolazioni delle giacenze di magazzino.

TRASPORTI
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