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QUATRO IN UNO !!!
Il Decreto Ristori è Legge

Legge 18 dicembre 2020, n. 176

dott. Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 

Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato 
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Il coordinamento delle norme

L. 176 / 2020 Conversione in legge Allegati

Decreto Ristori - bis

Decreto RistoriD.L. 137 / 2020 Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3Allegato 3

D.L. 149 / 2020 

D.L. 154 / 2020

D.L. 157 / 2020 

Decreto Ristori - ter

Decreto Ristori - quater Allegato 4

+

+

+

Il coordinamento delle norme

Novità

Conversione in legge
 Rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono

il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
 possibilità pagamento in 4 rate 2ª o unica rata dell’acconto

2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al
30.04.2021 per alcune categorie di contribuenti;

 la proroga al 31 marzo 2021 esenzione dal pagamento del
canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da
parte degli esercenti l’attività di ristorazione,
somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori
ambulanti (Cosap e Tosap).
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Soggetti ammessi al contributo
Allegato 1  Codici ATECO

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 1  Codici ATECO



15/01/2021

4

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 1  Codici ATECO

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 1  Codici ATECO
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Soggetti ammessi al contributo
Allegato 2  Codici ATECO

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 2  Codici ATECO
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Soggetti ammessi al contributo
Allegato 2  Codici ATECO

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 2  Codici ATECO
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Soggetti ammessi al contributo
Allegato 3  Codici ATECO

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 3  Codici ATECO
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Soggetti ammessi al contributo
Allegato 4  Codici ATECO

Soggetti ammessi al contributo
Allegato 4  Codici ATECO
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Decreto Natale:
Contributo a fondo perduto
per attività ristorazione 

• Attività di impresa prevalente

• Codici ATECO

• Allegato 1 

È riconosciuto un contributo a fondo 
perduto a favore di soggetti esercenti: Titolari di P. IVA

al 19 dicembre 2020

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia
inferiore ai 2/3 del fatturato mese di aprile 2019 con riferimento, per la determinazione degli
importi , alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi .

Art. 25  D.L. RilancioD.L. 18.12.2020, n. 172 D.P.C.M. 03.12.2020

Decreto Natale: Contributo a fondo perduto per attività ris torazione



15/01/2021

10

Codice Ateco (56 - attività dei servizi di ristorazione) 

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

561030 Gelaterie e pasticcerie 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 Ristorazione ambulante 

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense 

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

Decreto Natale: Contributo a fondo perduto per attività ristorazione

I soggetti ammessi al contributo  Allegato 1
Allegato 1  Codici ATECO

Le condizioni di accesso al contributo

Soggetto Contributo D.L. n. 157/2020  D.L. n. 137/2020

Ha beneficiato del contributo
ex art. 25, D.L. n. 34/2020 

e NON ha restituito tale beneficio

• Riconoscimento “automatico ” da parte dell’Agenzia delle Entrate 
mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato 
erogato il contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020.

• Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.L. n. 172/2020, 
consente di “rendere quanto più rapida possibile la corresponsione 
del contributo”.

Il contributo a fondo perduto SPETTA ESCLUSIVAMENTE ai soggetti che hanno GIÀ 
BENEFICIATO del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 

(Decreto “Rilancio”)
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Codice 
ATECO

% 
Ristoro

100%

Importo max € 150.000

Estensione contributo fondo perduto

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato 
del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020

Contributo a fondo
perduto percepito

ex art. 25, D.L. n. 34/2020
100%

Contributo
a fondo perduto

ex D.L. n. 172/2020

Riconoscimento
“automatico”



15/01/2021

12

Le condizioni di accesso al contributo

Non necessaria la verifica della riduzione del fattu rato di aprile 2020 di almeno 
1/3 rispetto a quello di aprile 2019 se:

inizio attività a partire dal 1 ° gennaio 2019

Fatturato/corrispettivi
aprile 2020

Fatturato/corrispettivi
aprile 2019

< 2/3

Fatturato aprile 2019 2/3 fatturato aprile 2019 Fatt urato aprile 2020 Spettanza contributo

€ 100.000 € 66.667 € 65.000 Sì

€ 100.000 € 66.667 € 70.000 No

> 33,34%

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
apertura P. IVA dal 1 ° gennaio 2019

Misura minima
€ 1.000  P.F.
€ 2.000  P.G.

100%

Contributo
a fondo perduto

ex D.L. n. 172/2020

Riconoscimento
“automatico”

Diritto in assenza calo fatturato



15/01/2021

13

Soggetti ammessi al contributo

Riconoscimento automatico

Corresponsione 
AdE

Accredito C/C 
intestato beneficiario

Contributo a fondo perduto

Decreto Ristori 
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Nuovo contributo fondo perduto

• Attività di impresa prevalente

• Codici ATECO

• Allegato 1 

È riconosciuto un contributo a fondo 
perduto a favore di soggetti esercenti:

Titolari di P. IVA

al 25.10.2020

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia 
inferiore ai 2/3 del fatturato mese di aprile 2019 con riferimento, per la determinazione degli 
importi , alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi . 

Art. 25 , D.L. n. 34 del 19.5.2020 
 D.L. Rilancio 

Art. 1 , D.L. n. 137 del 28.10.2020 
 D.L. Ristori 

Le condizioni di accesso al contributo

Non necessaria la verifica della riduzione del fattu rato di aprile 2020 di almeno 
1/3 rispetto a quello di aprile 2019 se:

inizio attività a partire dal 1 ° gennaio 2019

Fatturato/corrispettivi
aprile 2020

Fatturato/corrispettivi
aprile 2019

< 2/3

Fatturato aprile 2019 2/3 fatturato aprile 2019 Fatt urato aprile 2020 Spettanza contributo

€ 100.000 € 66.667 € 65.000 Sì

€ 100.000 € 66.667 € 70.000 No

> 33,34%
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La verifica della riduzione del fatturato

L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di ap rile 2020 sia inferiore ai
due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi d el mese di aprile 2019
(riduzione di fatturato ).

Per le operazioni IVA occorre aver riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di
cessione di beni o prestazioni di servizi .

La data di effettuazione dell’operazione da prendere a riferimento è quella di
effettuazione dell’operazione che:

• per le fatture immediate e i corrispettivi , è rispettivamente la data della fattura (nel
caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo
giornaliero ,

• per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in
fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

La verifica della riduzione del fatturato

Ai fini della determinazione degli importi si considerano:

• le fatture attive (al netto dell’IVA ) con data di effettuazione dell’operazione che cade nel
mese di aprile , comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a
operazioni effettuate nel mese di aprile [occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni
di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio)], escluse le fatture differite
emesse ad aprile relative ad operazione di marzo;

• le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, aventi data di emissione
aprile ;

• le cessioni di beni ammortizzabili ;

• i corrispettivi vanno considerati al netto dell’IVA , nel caso di ventilazione ovvero in
regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio se difficoltoso il calcolo,
l’importo può essere assunto al lordo IVA (sia per il 2019 che 2020 );

• per i soggetti che operano ad “aggio” (cessioni tabacchi, giornali, riviste, generi di
monopolio, ecc.) si considerano gli aggi del periodo di aprile 2019 e 2020 .
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La verifica della riduzione del fatturato

I chiarimenti della circolare n. 22 del 21 luglio 2020
Operazioni fuori campo IVA

Vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione
periodica IVA, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti
mesi non rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una
fattura , pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.

Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2 019 che in aprile
2020 (es. stagionali)

Salvo il caso di soggetti costituiti dopo il 31 dicembre 2018, il contributo non spetta in
quanto non si verifica la condizione del calo di fatturato.

Modalità di calcolo del contributo

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di
imposta precedente a quello in corso (p.i. 2019):

alla differenza tra l’ammontare del fatturato /corrispettivi del mese
di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di
aprile 2019

L’ammontare del contributo a fondo
perduto è determinato applicando una
percentuale :

20%

10%compresi tra 1 mln. e fino a 5 mln. euro

15%compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro

≤ 400.000 euro

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo non inferiore a:
• 1.000 euro per le persone fisiche
• 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Nell’ istanza è richiesto un flag nella classe di ricavo
corrispondente all’ammontare dei ricavi conseguiti nel
p.i. 2019
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Contributo a fondo perduto

Ristori Bis

Rideterminazione contributo fondo perduto

Art. 25 , D.L. n. 34 del 19.5.2020 
 D.L. Rilancio

Art. 1 , D.L. n. 137 del 
28.10.2020  D.L. Ristori 

Art. 1 , D.L. n. 149 del 9.11.2020 
 D.L. Ristori-bis

Estensione soggettiva

Maggiori importi
Art. 1 , D.L. n. 149 del 9.11.2020 

 D.L. Ristori-bis Individuazione Zone

Ulteriore annualità

Nuova Tabella

Codici ATECO (4)

2021

Rossa - Arancione
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Il coordinamento delle norme

Calcolo del contributo 

Attività Area Coefficiente Settoriale

Gelaterie, pasticcerie, 
bar, alberghi
di cui Allegato 1

150%

200%

Altre attività
comprese in Allegato 1

50%, 100%, 150%, 200%, 400%
Dipendente da attività svolta

Attività comprese
in Allegato 2

Nessun contributo

200%

Rideterminazione contributo fondo perduto

Estensione soggettiva
Art. 1, comma 1 

D.L. n. 149 del 9.11.2020 
 D.L. Ristori-bis 

Nuova tabella

• 619020 Internet Point  50%
• 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  50%
• 742011 Fotoreporter  100%
• 960110 Lavanderie industriali  100%
• 855201 Corsi di danza  100%
• 855100 Corsi sportivi e ricreativi  200%
• 910200 Attività dei musei  200%
• 910100 Biblioteche  200%
• 910300 Attività dei luoghi e monumenti storici  200%

Determinazione Contributo Fondo Perduto 
=

Art. 1 , D.L. n. 137 del 28.10.2020  D.L. Ristori 
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Soggetti ammessi al contributo

Codice 
ATECO

% 
Ristoro

400% 200% 150% 100% 50%

Importo max € 150.000

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato 
del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020

Contributo a fondo
perduto percepito

ex art. 25, D.L. n. 34/2020
400% - 200% - 150% -100% - 50%

Contributo
a fondo perduto

ex art. 1, D.L. n. 149/2020

Riconoscimento
“automatico”
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Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
Apertura P. IVA dal 1 ° gennaio 2019

Misura minima
€ 1.000  P.F.
€ 2.000  P.G.

400% - 200% - 150% -100% - 50%

Contributo
a fondo perduto

ex art. 1, D.L. n. 149/2020

Riconoscimento
“automatico”

Diritto in assenza calo fatturato

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che non hanno presentato domanda
in presenza calo fatturato > 2/3

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (P.I. 2019):

alla differenza tra l’ammontare del fatturato /corrispettivi 
del mese di aprile 2020 e l’ammontare del 
fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 .

L’ammontare del contributo a fondo
perduto è determinato applicando una 
percentuale :

20%

10%Superiore 1 mln. e fino a 5 mln. euro

15%Compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro

≤ 400.000 euro
400% - 200% - 150% - 100% - 50%

Contributo a fondo perduto 
ex D.L. n. 149/2020

Riconoscimento previa apposita istanza
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Rideterminazione contributo fondo perduto

Mutante

Ordinanze 

Min. Salute

Art. 1, comma 2 , 
D.L. n. 149 del 9.11.2020 

 D.L. Ristori-bis

Individuazione 
4 Codici ATECO

Localizzazione Zone 
Sanitarie 

Rossa - Arancione

561030 - Gelaterie e pasticcerie,

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

551000 - Alberghi

C F P ex Art. 1 D.L. n. 137/2020 
+ 50%

Rideterminazione contributo fondo perduto

Art. 1 
D.L. n. 149 del 9.11.2020 

 D.L. Ristori-bis

Comma 4

2021

Ubicazione
Centri Commerciali 
obbligati chiusura

Centri commerciali

Apposita istanzaApposita istanza

Istanza Modello AdE

operatori :
• ivi ubicati 
• produzioni industriali del comparto alimentare 

e delle bevande

C F P = Art. 1 D.L. n. 149/2020 Limite di spesa di 280 milioni €

Max 30% 
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Rideterminazione contributo fondo perduto

Art. 1 
D.L. n. 149 del 9.11.2020 

 D.L. Ristori-bis
Comma 5

€/000 C F P

Ubicazione
Centri Commerciali Obbligati 

chiusura

Nessuna riduzione fatturato

Limite di spesa di 280 milioni €

• attività di impresa 

• Codici ATECO

• Allegato 1

È riconosciuto un contributo 
a fondo perduto a favore di 
soggetti esercenti attività 
previste

Presentazione Istanza Mod. AdE

Max 30% 

C F P = Art. 1, D.L. n. 137/2020

Rideterminazione contributo fondo perduto

Ubicazione Centri 
Commerciali Obbligati 

chiusura

Necessaria riduzione fatturato

• attività di impresa

• Codici ATECO

• NO Allegato 1È riconosciuto un 
contributo a fondo 
perduto a favore di 
soggetti esercenti:

Presentazione Istanza Mod. AdE

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3
del fatturato mese di aprile 2019 con riferimento, per la determinazione degli importi , alla data di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi .

Limite di spesa di 280 milioni €

Art. 1 
D.L. n. 149 del 9.11.2020 

 D.L. Ristori-bis
Comma 5

€/000 C F P

MAX 30% 

C F P = Art. 1, D.L. n. 149/2020
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Soggetti ammessi al contributo

Soggetti 
apertura P. IVA dal 1 ° gennaio 2019

Misura minima
€ 1.000  P.F.
€ 2.000  P.G.

Max 30%

Contributo a fondo perduto
ex art. 1, comma 5, 

D.L. n. 149/2020

Presentazione 
istanza

Diritto in assenza calo fatturato

Nuovo contributo fondo perduto

• attività di impresa prevalente

• Codici ATECO

• Allegato 2

• Zone Rosse

È riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore di soggetti esercenti: Titolari di P. IVA

al 25.10.2020

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia 
inferiore ai 2/3 del fatturato mese di aprile 2019 con riferimento, per la determinazione degli 

importi , alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi . 

Art. 1, comma 3  11, D.L. n. 137/2020 
 D.L. Ristori 

Art. 2 D.L. n. 149/2020 
 D.L. Ristori Bis
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Soggetti ammessi al contributo

Codice 
ATECO

% 
Ristoro

200%

Importo max € 150.000

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo 
ex art. 25, D.L. n. 34/2020

Contributo a fondo
perduto percepito

ex art. 25, D.L. n. 34/2020
200% 

Contributo
a fondo perduto

ex art. 2, D.L. n. 149/2020

Riconoscimento
“automatico”
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Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
apertura P. IVA dal 1 ° gennaio 2019

Misura minima
€ 1.000  P.F.
€ 2.000  P.G.

200% 

Contributo
a fondo perduto

ex art. 2, D.L. n. 149/2020

Riconoscimento
“automatico”

Diritto in assenza calo fatturato

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che non hanno presentato domanda
in presenza calo fatturato > 2/3

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (P.I. 2019):

alla differenza tra l’ammontare del fatturato /corrispettivi 
del mese di aprile 2020 e l’ammontare del 
fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019

L’ammontare del contributo a fondo
perduto è determinato applicando una 
percentuale :

20%

10%Superiore 1 mln. e fino a 5 mln. euro

15%compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro

≤ 400.000 euro

200%

Contributo a fondo perduto 
ex D.L. n. 149/2020

Riconoscimento previa apposita istanza
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Contributo a fondo perduto

Ristori Ter

Soggetti ammessi al contributo
INTEGRAZIONE 

soggetti ammessi al contributo 
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Contributo a fondo perduto

Ristori Quater

Estensione contributo fondo perduto

Art. 25 , D.L. n. 34 del 19.5.2020 
 D.L. Rilancio

Art. 1 , D.L. n. 137 del 
28.10.2020  D.L. Ristori 

Art. 6 , D.L. n. 157 del 
30.11.2020  D.L. Ristori-

quater

Estensione soggettiva

Attività Agenzia
Art. 6 , D.L. n. 157 del 

30.11.2020  D.L. Ristori-
quater

Individuazione Zona

Apertura P.IVA

Nuova Tabella

Codici ATECO

25.10.2020

Intero territorio nazionale
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Codice 
ATECO

% 
Ristoro

100%

Importo max € 150.000

Estensione contributo fondo perduto

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato 
del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020

Contributo a fondo
perduto percepito

ex art. 25, D.L. n. 34/2020
100%

Contributo
a fondo perduto

ex art. 6, D.L. n. 157/2020

Riconoscimento
“automatico”
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Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
Apertura P. IVA dal 1 ° gennaio 2019

Misura minima
€ 1.000  P.F.
€ 2.000  P.G.

100%

Contributo
a fondo perduto

ex art. 6, D.L. n. 157/2020

Riconoscimento
“automatico”

Diritto in assenza calo fatturato

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che non hanno presentato domanda
in presenza calo fatturato > 2/3

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (P.I. 2019):

alla differenza tra l’ammontare del fatturato /corrispettivi 
del mese di aprile 2020 e l’ammontare del 
fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 .

L’ammontare del contributo a fondo
perduto è determinato applicando una 
percentuale :

20%

10%Superiore 1 mln. e fino a 5 mln. euro

15%Compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro

≤ 400.000 euro
100% 

Contributo a fondo perduto 
ex D.L. n. 157/2020

Riconoscimento previa apposita istanza
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Caratteristiche comuni

Soggetti ammessi al contributo

Riconoscimento automatico

Corresponsione 
AdE

Accredito C/C 
intestato beneficiario
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Le condizioni di accesso al contributo

Soggetto Contributo D.L. n. 149/2020  D.L. n. 137/2020

Ha beneficiato del contributo
ex art. 25, D.L. n. 34/2020 

e NON ha restituito tale beneficio

• Riconoscimento “automatico ” da parte dell’Agenzia delle Entrate 
mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato 
erogato il contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020.

• Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.L. n. 149/2020, 
consente di “rendere quanto più rapida possibile la corresponsione 
del contributo”.

Non ha presentato istanza 
per il contributo 

ex art. 25, D.L. n. 34/2020

• Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda , 
utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

• N.B. Il contributo non spetta ai soggetti la cui la  partita IVA 
risulta cessata alla data di presentazione della do manda.

Le condizioni di accesso al contributo

Presentazione istanza

• Soggetti che, pur avendo ricavi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando 
quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020, “non hanno 
presentato la relativa istanza ”;

• soggetti con ricavi 2019 > € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente 
beneficio .
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Istanza riconoscimento contributo 

Presentazione Presentazione 

15 GENNAIO 2021

Natura del contributo

Il contributo :

• non concorre alla formazione della base imponibile delle IIDD e IRAP ;

• non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti 
negative di reddito deducibili dal reddito di impre sa ai sensi degli artt. 61 e 
109, comma 5, del TUIR; 

• non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto (nella misura del 4%) di cui 
all’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;

• contabilmente costituisce un contributo in conto esercizio , erogato ad 
integrazione di mancati ricavi a causa della crisi innescata dal 
Covid-19;

• in applicazione del principio contabile OIC 12, sarà rilevato nella voce A5 del 
conto economico.
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Profilo sanzionatorio

Il contributo a fondo perduto è concesso sotto condizione risolutiva .

Per attività di controllo dei dati dichiarati, qualora il contributo sia in tutto o in parte non 
spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’AdE recupera il 
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste 
dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997: sanzione dal 100 al 200% della misura del 
contributo non spettante e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 
(4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’art . 1, da commi da 421 a 423, della Legge 
Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) ossia tramite notifica di apposito atto di recupero 
motivato e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute procede alla 
riscossione coattiva .

In caso di percezione del contributo in tutto, o in parte non spettante , il soggetto è punito con 
la reclusione da 6 mesi a 3 anni . 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316-ter 
Codice penale).

Misure Covid e Aiuti di Stato

Le misure Covid-19 e il Quadro UE temporaneo di Aiu ti di Stato

Contributo 
a fondo perduto

Si applicano nel rispetto dei limiti 
e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della 
Commissione Europea C (2020) 

1863 final, del 19.3.2020, 
recante “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del 
COVID-19”, e successive 

modifiche.
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Il tax credit delle locazioni: il punto finale

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Art. 8 L. n. 176/2020 :
• Credito a tutte le attività economiche comprese 

Codici ATECO Allegato 1 .
• A tutti gli immobili strumentali a prescindere dalla 

categoria catastale.
• Ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 .
• Ai canoni d’affitto d’azienda e canoni di 

concessioni.

Limiti e condizioni :
• Anche ai soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi 

> € 5.000.000.
• Tutto il territorio nazionale.
• Richiede che i ricavi dei mesi siano < almeno del 

50% rispetto a quelli corrispondenti del 2019.
• Si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

art. 28 D.L. n. 34/2020 .
• Nei limiti degli Aiuti di Stato come da

Comunicazione…

Canoni ordinari Canoni complessi

Pagamento canone anche 2021
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Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Estensione art. 8-bis L. n. 176/2020 :
• Credito a tutte le attività economiche comprese 

Codici ATECO Allegato 2 .
• Credito a tutte le attività economiche comprese 

Codici ATECO 79.1 - 79.11 - 79.12  Agenzie di 
viaggio e dei Tour operator .

• A tutti gli immobili strumentali a prescindere dalla 
categoria catastale.

• Ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 .
• Ai canoni d’affitto d’azienda e canoni di 

concessioni.

Limiti e condizioni :
• Anche ai soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi 

> € 5.000.000.
• Zone Rosse .
• Richiede che i ricavi dei mesi siano < almeno del 

50% rispetto a quelli corrispondenti del 2019.
• Si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

art. 28 D.L. n. 34/2020 .
• Nei limiti degli Aiuti di Stato come da

Comunicazione…

Canoni ordinari Canoni complessi

Pagamento canone anche 2021

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda
I soggetti ammessi al credito di imposta  Allegato 2 

Allegato 2  Codici ATECO
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Credito imposta locazioni / affitto d’azienda
I soggetti ammessi al credito di imposta  Allegato 2 

Allegato 2  Codici ATECO

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda
I soggetti ammessi al credito di imposta  Allegato 2 

Allegato 2  Codici ATECO
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Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Art. 77, D.L. n. 104/2020

Canoni locazione 
immobili a uso non 
abitativo e affitto 

d’azienda

Per le strutture turistico-ricettive , il credito d’imposta
relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del
50%.

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-
ricettiva siano stipulati due contratti distinti , uno relativo 
alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto 
d’azienda , il credito d’imposta spetta per entrambi i
contratti .

Per le imprese turistico-ricettive , il credito d’imposta 
spetta fino al 31 dicembre 2020 (L. bilancio 2021 fino al 
30 aprile 2021) .

Estensione a giugno /luglio . Autorizzazione UE 28.10.2020

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Canoni locazione immobili 
a uso non abitativo e affitto 

d’azienda

Art. 28, D.L. n. 34/2020 • Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo del fatturato ai 
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 
nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento 
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel 
territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di 
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello 
stato di emergenza da Covid-19.

• In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito 
d’imposta al locatore , previa sua accettazione , in luogo del 
pagamento della corrispondente parte del canone.

• Utilizzo in F24 previo pagamento del canone nel 2020 (anche 
anticipato nel 2019, Interpello n. 440/2020 ).

• In dichiarazione dei redditi.

• Cessione a terzi.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 
19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”.
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Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Art. 28, D.L. n. 34/2020

Canoni locazione 
immobili a uso non 
abitativo e affitto 

d’azienda

• Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo 
del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a 
partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a 
far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il 
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei 
Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di 
emergenza erano ancora in atto alla data di 
dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Art. 28, D.L. n. 34/2020 • Cessione ex art. 122, D.L. n. 34/2020 e 
Provvedimento 1.7.2020, prot. 250739 .

• Cessione totale o parziale anche ad istituti di 
credito e altri intermediari.

• Presentazione apposita istanza telematica dal 13 
luglio 2020 al 31 dicembre 2020 .

• Accettazione da parte del cessionario (sempre in 
forma telematica).

Canoni locazione 
immobili a uso non 
abitativo e affitto 

d’azienda
Indicazione nel quadro RU .

Non concorre alla formazione del reddito /IRAP (sì se 
acquisito in conto canone di locazione al posto del
canone).

Tema sopravvenienze attive /passive (Interpello n.
105/2020).



15/01/2021

39

Il nuovo fondo perduto per la sostenibilità 
degli affitti delle unità residenziali

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda

Art. 9-quater , L.n. 176/2020
• Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo:

 ubicato in un comune ad alta tensione abitativa

 abitazione principale del locatario

 riduce il canone del contratto di locazione in essere alla 
data del 29 ottobre 2020 (legge bilancio?)

è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% 
della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 
1.200 euro per singolo locatore.

• Locatore comunica in via telematica all’Ade la 
rinegoziazione .

• Apposito Provvedimento Ade entro 60gg

• Fondo per la sostenibilità di 50 milioni di euro per l’anno 2021

Fondo per la 
sostenibilità del 

pagamento degli affitti di 
unità immobiliari

residenziali



15/01/2021

40

Cancellazione 
seconda rata IMU

Cancellazione 2ª rata IMU

D.L. n. 104/2020  art. 78

Stabilimenti balneari, 
termali, alberghi, pensioni, 

agriturismi, ecc.

Soggetto Passivo 
+

Gestore

Categoria catastale
D - D2

NO Rata IMU dicembre

Zona 
Gialla

Arancione
Rossa

26 novembre 2020 26 novembre 2020 
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Cancellazione 2ª rata IMU

D.L. n. 137/2020  Ristori 

Immobili e pertinenze

Soggetto Passivo 
+

Gestore

ATECO Allegato 1

NO Rata IMU dicembre

Zona 
Gialla

Arancione
Rossa

26 novembre 2020 26 novembre 2020 

Cancellazione 2ª rata IMU

Immobili & Pertinenze

Zone Rosse => 26 novembre 2020

Soggetto Passivo +
Gestore

Attività Allegato 2

D.L. n. 149/2020  Ristori-bis

NO Rata IMU dicembre
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Cancellazione 2ª rata IMU

art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019

Soggetti Passivi

 proprietario dell’immobile;
 titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie sull’immobile;
 genitore assegnatario della casa familiare a seguito di 

provvedimento del giudice;
 concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di 

costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Cancellazione 2ª rata IMU

Cancellazione 2ª rata IMU  Dichiarazione IMU
Sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della  determinazione dell’imposta

L’immobile ha acquistato oppure ha perso durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU

Il Comune NON è comunque in possesso delle informazioni necessarie 
per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria

Variazioni 2020 30.6.2021

Dichiarazione IMU

Variazioni 2021 30.6.2022

Dichiarazione IMU

Dichiarazione telematica



15/01/2021

43

Domanda : l'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle 
"regioni rosse". Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che 
sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto.

Risposta : Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 
16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l’emanazione del 
D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), 
indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia 
diversa. A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle 
relative relazioni tecniche. 
… Occorre precisare che, al momento dell’emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle 
seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa. Successivamente 
con l’art. 1 del D. L. n. 154 del 2020 (D. L. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle 
imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della 
cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte 
della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana… 

Faq MEF per IMU 2020

Domanda : ai sensi dell'articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che 
possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti 
che svolgono tali attività senza organizzazione d'impresa. 

Risposta : La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della 
prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da 
parte dei soggetti passivi dell’IMU. 
A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro 
dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla 
ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che “Per gli immobili delle altre 

categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti 

IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che 

identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in 

forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che 

esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.

Faq MEF per IMU 2020
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Esonero parziale 
TOSAP e COSAP

Titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico nell’esercizio

01.05.2020  31.12.2020Esonero TOSAP - COSAPArt. 181, c. 1  D.L. Rilancio 

Esonero parziale TOSAP e COSAP

01.01.2021  31.03.2021Esonero TOSAP - COSAPArt. 9 ter  L. 176/2020

a) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico 
superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

b) di somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, 
compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi 
similari); 

c) di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad 
attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi 
similari; 

d) di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 
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Titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico per l’esercizio

Ulteriori agevolazioni in ambito TOSAP e COSAP

01.01.2021  31.03.2021

pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

del commercio su aree pubbliche sono esonerati

Nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di 
spazio di quelle già occupate

Ulteriori agevolazioni in ambito TOSAP e COSAP

01.01.2021  31.03.2021

Esclusivamente in 
via telematica

Planimetria UNICO 
allegato

Esenzione 
imposta di bollo
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Titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico nell’esercizio

Esonero parziale TOSAP e COSAP

a) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte 
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

b) di somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e 
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 

c) di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in 
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 

01.01.2021  31.03.2021

Posizionare
temporaneamente su vie,
strade e piazze SENZA
autorizzazione preventiva

strutture amovibili,  elementi di arredo urbano, 
attrezzature, pedane, tavolini,  sedute, ombrelloni

purché funzionali alla attività 

Proroga versamento
secondo acconto imposta
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Proroga secondo acconto generalizzata

Art. 13-quinquies L. n. 
176/2020

(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Proroga 
generalizzata

al 10 dicembre 2020

dal 30 novembre 2020

Art. 13-sexies L. n. 
176/2020

(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Proroga al 10 dicembre 2020 il termine di trasmissione 
telematica delle dichiarazioni dei redditi ed Irap in 
scadenza al 30 novembre. Anche 770 (art. 10 L. n. 176)

D.L. n. 104/2020 - Proroga secondo acconto ISA

Art. 98, D.L. n. 104/2020 Per i soggetti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli ISA che hanno subìto una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 
33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente , è prorogato al 30 aprile 
2021 il termine di versamento della seconda o unica rata 
dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore 
della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

• Soggetti ISA,

• contribuenti forfetari ,

• minimi ,

• soci /associati e collaboratori di soggetti ISA (anche 
soci di s.r.l. trasparenti ).
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Art. 9-quinquies L. 
176/2020

(ex art. 6, D.L. n. 149/2020)

Soggetti ISA  ATECO Allegato 1 e 2  Zone Rosse
Attività Gestione Ristoranti  Zone Arancione

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati .

• Soggetti ISA,
• contribuenti forfetari ,
• minimi ,
• soci /associati e collaboratori di soggetti ISA (anche soci di

s.r.l. trasparenti ).

Secondo Acconto 
II.DD. - IRAP

• Proroga al 30 aprile 2021
• Nessuna riduzione fatturato richiesta

Cambio Zone: estensione/riduzione?

Proroga secondo acconto ISA

Proroga secondo acconto ISA

Calcolo degli acconti 2020

In caso di partecipazione in soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono 
stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), barrare la casella posta a lato 
della presente sezione.
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Proroga secondo acconto ISA

La casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i 
requisiti di cui al comma 3, partecipi a società, associazioni e imprese (ai sensi degli artt. 5 e 115 del 
TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
approvati gli ISA di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di 
ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Calcolo degli acconti 2020

Soggetti ISA

Calo fatturato > 33,34%
1° semestre 2020  1° semestre 2019

SÌ NO

Versamento 30 aprile 2021 Versamento 10 dicembre 2020

Zona Rossa Zona Arancione Zona gialla

ATECO Allegati 1-2 
D.L. n. 149/2020 Attività Ristorazione Altre Attività

SÌ NO SÌ NO

D.L. n. 104/2020 - Proroga secondo acconto ISA
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Proroga secondo acconto

• Ricavi/Compensi 2019 < 50 milioni €

• hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre
dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente .

Soggetti esercenti 
attività economiche

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore 
della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento 
della seconda o unica rata dell’acconto 

delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Art. 13-quinquies L. n. 
176/2020

(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Proroga secondo acconto

• ATECO Tabella 1 – 2 D.L. n. 149/2020

• Zone Rosse  26 novembre 2020

• Attività ristorazione 

• Zone Arancioni  26 novembre 2020

Soggetti esercenti 
attività economiche

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore 
della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento 
della seconda o unica rata dell’acconto 

delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Art. 13-quinquies L. n. 
176/2020

(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)
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Operatori economici

Nessun limite ricavi
NO perdita ricavi

Versamento 30 aprile 2021 Versamento 
10 dicembre 2020

Zona rossa Zona arancione Zona gialla

ATECO Allegati 1-2 
D.L. n. 149/2020 Attività Ristorazione Qualunque attività

Proroga secondo acconto

26 novembre 2020

Senza sanzioni
No interessi

La detassazione degli aiuti Covid-19
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Detassazione aiuti Covid-19

Art. 10-bis L. n. 176/2020 – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura 
a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati
e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte
o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e
non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate
successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

LEGGE DI BILANCIO 2021 
E DINTORNI

dott. Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 

Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato 
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Regole da codice civile (artt. 2446, 2482) 

Se le perdite riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, 
occorre:

abbattere il CS e ricostituirlo al minimo di legge

trasformare la società in altra con capitale sociale adeguato

procedere allo scioglimento della società 

“Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, 
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera 
la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo 

comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.”.

Comma 266

La parte innovativa della norma

“Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di
un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis,
quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio
successivo.”

31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25

30/4/26
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Bilancio 2020
(in corso al 31/12/2020)

Amministratori convocano 
senza indugio assemblea e 

sottopongono le alternative

Competenza 
dell’assemblea di 

approvazione del bilancio

Opzione
Riporto

L’assemblea delibera di avvalersi della opzione di cui 
all’articolo 1, comma 266 della legge n. 178 /2020 e di 

rinviare a nuovo l’intero importo della perdita 
dell’esercizio pari a €________ 

Nota integrativa bilancio 2020

Le perdite oggetto di rinvio devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con
specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute
nell’esercizio.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Capitale sociale 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Riserve 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Perdita 30.000 1.000 1.000

Utile 2.000 1.000 1.000

P.N. (17.000) (17.000) (15.000) (15.000) (14.000) (13.000)

Copertura NO 1.000 1.000 20.000

P.N. 7.000

Cap. Soc 10.000

Perdita res (3.000)
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D.L. Liquidità (D.L. 23/2020)
con modifiche art. 38-quater DL n. 34/2020

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) 

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e

della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1),

del codice civile può comunque essere effettuata sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio

chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità

aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1),

del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

31/12/2023/02/20 31/12/21

Fiscalità differita a conto economico

NOsi si si si si si

NO si si si si si si

Fiscali

Contabili

Disallineamento

Riallineamento

DARE 
IRES+IRAP

AVERE 
F.DO IMPOSTE DIFFERITE31/12/20

Svincolo riserva

2020
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Rivalutazione 
beni

Solo
CIVILISTICA

CIVILISTICO-
FISCALE

Possibilità
Affrancamento 

riserva

111

Decreto Agosto
n. 104/2020

Art. 110

Gratuita

A 
pagamento

L. 
342/2000

DM 
162/2001

Conclusioni

La norma va gestita in combinazione con le
speciali disposizioni COVID-19 le quali
prevedono la possibilità:

• di non calcolare gli ammortamenti per
l’esercizio 2020

• di non svalutare le attività (imposte
anticipate, cespiti)

• di non svalutare i titoli del trading

• di rivalutare i beni aziendali

Comma 266



15/01/2021

57

Riallineamento 
dell’avviamento

« 8-bis. Le disposizioni dell’articolo
14 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, si applicano anche
all’avviamento e alle altre attività
immateriali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2019 »

Comma 83

Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali

Presenza perdite fiscali
e/o

Presenza eccedenza ACE

Fusioni
Scissioni

Conferimenti d’azienda

Gli ingredienti Commi 233-243
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Inibizioni e requisiti

Non possono accedere all’agevolazione le società per cui è stato accertato:

• lo stato o il rischio di dissesto (art. 17 del D.Lgs n. 180/2015);

• lo stato di insolvenza (art. 5 del R.D. 16/3/1942, n. 267, o dell'art. 2, c. 1,
lett. b), codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs n.
14/2019)

Inoltre, per fruire dell’agevolazione le società che partecipano alle operazioni
di aggregazione devono soddisfare (congiuntamente) alcuni requisiti:

• devono essere operative da almeno 2 anni;

• alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti, non
devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere
legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o
controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, n. 1), del Codice civile.

Fusioni
Scissioni

Conferimenti 
d’azienda

Operazioni singole

Operazioni plurime

A

B

A

B

N

Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali
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Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali

1/1/21 31/12/21 31/12/22

Perfezionamento operazione Perfezionamento operazione

1 2

1 Termine ordinario

2 Termine straordinario Acquisizione del controllo (tramite 
acquisto azioni o quote) nel termine «1» 

Perfezionamento 
operazione entro 2022

Termine straordinario

Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali

Oggetto di trasformazione sono, dunque, le DTA Ires relative alle:

• Perdite fiscali 

• Eccedenze ACE 

del soggetto 

• che risulta dalla fusione, ovvero dal soggetto incorporante 

• beneficiario della scissione

• conferitario
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Il limite per la conversione delle DTA

Max DTA
trasformabili

Della somma delle ATTIVITÀ dei soggetti partecipanti alla fusione o alla
scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile,.

Della somma delle ATTIVITÀ oggetto di conferimento

Fusione

Scissione

Conferimento

Senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo 
maggiore.

Modalità e limiti della trasformazione delle DTA in credito d’imposta

• La trasformazione in credito d’imposta (e, dunque, la possibilità di
concreto utilizzo) avviene in due tempi:

• 1/4 dell’importo complessivo delle DTA trasformabili sono
trasformate alla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione,
scissione o conferimento (che si ricorda devono essere perfezionate
nel corso del 2021);

• 3/4 dell’importo complessivo dal 1° giorno dell’esercizio successivo a
quello in corso a tale data (per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare si tratta del 1° gennaio 2022).

1/4 3/4

Data di efficacia giuridica dell’operazione 1° giorno anno successivo

100% perdite e ACE convertite «bruciate»
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DTA - Commissione del 25%

D.T.A  IRES
Trasformate

esempio 100.000

25.000

25.000

Entro 30% gg dalla data giuridica 
dell’operazione

Entro i 30 gg dell’esercizio successivo a 
quello in cui ha avuto effetto l’operazione

Deducibili IRES e IRAP = Cassa

Caratteristiche del credito d’imposta 

Non concorre alla formazione:

• del reddito

• dell’Irap

• del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese 
generali

Può essere:

• Utilizzato solo in compensazione (senza limiti di importo)

• Ceduto a terzi

• Chiesto a rimborso

• Non produce interessi

• Andrà indicato nel quadro RU del modello Redditi
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Utili percepiti dagli enti non commerciali
Formano reddito per il 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1.1.2021.

Devono esercitare, in via esclusiva o principale, una o + attività di interesse

generale per perseguimento finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale in uno

dei seguenti settori:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, acquisto prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale;
assistenza agli anziani; diritti civili.

b) prevenzione criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare,
agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva/riabilitativa; attività sportiva; prevenzione, recupero
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

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

d) arte, attività e beni culturali.

Commi 44-47

Ires 
risparmiata 
accantonata 

in riserva non 
distribuibile.

Fondazione: 
in un fondo 

non 
distribuibile

Locazioni brevi massimo 4 
unità

• 1. Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di
destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun
periodo d’imposta.

• Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza,
l’attività di locazione da chiunque esercitata, si presume svolta in forma
imprenditoriale (articolo 2082 del CC).

• Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti
che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite
soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in
cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da
condurre in locazione.

Decorrenza: 2021

Commi 595-
596
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Locazioni brevi dal 1° luglio 2017

• Durata : Max 30 giorni.

• Registrazione : NO obbligo
registrazione del contratto (salvo
cumulo).

• Servizi : anche appartamenti
ammobiliati con cambio
biancheria e pulizia locali.

• Qualifica locatore : Escluse
quelle in forma imprenditoriale
(previsto D.M. attuativo che non
verrà mai emanato).

• Cedolare secca : 21% (opzionale)
• R.A. 21% da parte del gestore del

portale o dell’intermediario
immobiliare che veicola i canoni.

• Trasmissione telematica
annuale dei dati del contratto da
parte del portale o intermediario
che NON veicola i canoni.

• Opzione : possibilità in
dichiarazione di andare a
tassazione ordinaria (se
conviene).

Quando non si applica la normativa sulle locazioni brevi

• Se la durata del contratto è superiore a 30 giorni.

• Se si forniscono anche cibi seppure preconfezionati (B&B) - Ris.
13.10.2000, n. 155 (trattasi in questo caso di redditi diversi).

• Se l’attività è svolta in forma imprenditoriale (vedere normative regionali
(???) o in mancanza rifarsi agli incerti limiti della prassi e giurisprudenza
(!!!)).

Svolta con la Legge di bilancio 2021
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Quesito n. 373 - 10.9.2019

Quesito

Persona fisica italiana proprietaria di un (1) appartamento adibito a casa
vacanze, ubicato nel territorio della provincia di Bolzano. Prenotazioni
tramite Airbnb, pulizie locali fai da te, check in-out fatto dal proprietario.

Posso optare per la cedolare secca?

Legge Provincia Bolzano n. 12/1995

Non occorre P. IVA solo se non vengano stipulati più di 4 contratti di
locazione all’anno per ogni camera/appartamento e purché non venga
svolta un’attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non
ci si avvalga della stessa.

Risposta quesito n. 373 - 10.9.2019 

Ricorrendone tutti i presupposti può optare per la cedolare secca

“Infine, per quanto riguarda l’affermata “sovrapposizione” tra la Legge
provinciale e quella statale (tale da generare un problema di
gerarchia delle fonti) in merito alla questione ivi rappresentata, si
ritiene che tale circostanza non possa ivi ravvisarsi dal momento che
le citate disposizioni disciplinano materie diverse e presentano
diverse finalità. Più in particolare, si ritiene che la Legge Provinciale
di Bolzano n. 12 del 1995, non contiene disposizioni che possano
assumere rilevanza ai fini fiscali.”.
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Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015
Art. 1 - Ambito di applicazione 

3. Le disposizioni di cui al presente 
regolamento si applicano alle 
seguenti strutture:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e appartamenti per 

vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di 

campagna

“I soggetti titolari di strutture diverse da 
quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1

che offrono ospitalità in appartamenti 
privati locati 

per fini turistici di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera c), della legge 9 

dicembre 1998, n. 431 

L. n. 431/1998
Locazione di immobili adibiti ad 

uso abitativo
Art. 1.

Le disposizioni non si applicato
…(omissis)…

c) agli alloggi locati 
esclusivamente per finalità 

turistiche

Le locazioni ad uso turistico

Trasmettono al Comune competente e 
all’Agenzia di cui al comma 1, idonea 
comunicazione sull’ospitalità offerta 

utilizzando l’apposita modulistica on line 
predisposta dal Comune stesso”.

Fondo perduto per riduzione canone locazione abitativo

• Operatività: anno 2021

• Soggetti interessati: locatori immobili abitativi, siti in comune ad alta
tensione abitativa, se costituiscono abitazione principale del locatario

• Azione: concessione riduzione del canone di affitto all’inquilino

• Effetto: contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del
canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

• Modalità: istanza telematica all’Agenzia delle entrate del locatore
indicando rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile.

• Gestione operativa: provvedimento Agenzia, da adottare entro 60 giorni.

• Stanziamento: 50 milioni di euro

• Criteri di assegnazione: riparto proporzionale

Commi 381-384
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Esonero 1° rata IMU anno 2021

Immobili relativi a :

• Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali

• Cat. catastale D di imprese esercenti attività di allestimenti di
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e
manifestazioni;

• Cat. catastale D/2 e pertinenze, agriturismi, villaggi turistici,
ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e
montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e
campeggi;

• Discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i
relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma
743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Ma devono 
gestire 

direttamente 
l’attività

Limiti 
Temporary
Framework

Commi 599-
601

Bonus locazioni – estensioni settore 
turismo

Si agisce di nuovo sul D.L. 34/2020 (Rilancio ) art. 28

Il credito d’imposta sugli affitti riservato alle IMPRESE TURISTICO-
RICETTIVE

Viene esteso alle AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Viene esteso al tutto il 30/04/2021 (non al mese di aprile 2021 ma al 
30.4.)

Commi 601-603
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Credito d’imposta per l’adeguamento 
ambiente di lavoro

Si agisce sull’art. 120, comma 2, primo periodo, del DL n. 
34/2020

• Il credito d'imposta 1 è cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio
al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione

• I beneficiari possono optare per la cessione dello
stesso, ai sensi dell’articolo 122 del medesimo DL n.
34/2020 fino al 30 giugno 2021.

Commi  1098 - 1100

Crediti d’imposta – raffica di conferme (e novità)

1) Comma 608 - Investimenti pubblicitari sui quotidiani e periodici anche digitali -
credito d’imposta del 50% nel 2021 e 2022

2) Comma 609 - Vendita di giornali, riviste e periodici – credito d’imposta nel 2021
e 2022 (parametrato a imposte comunali, affitto e costo del lavoro)

3) Comma 610 - Credito d’imposta servizi digitali - imprese editrici di quotidiani e di
periodici con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato: 30% della spesa
effettiva sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e
manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information
technology di gestione della connettività

4) Commi 698 e 699 - Imprese (micro e piccole) di trasporto urbano di ultimo miglio
– credito d’imposta per cargo bike - 30% delle spese sostenute (max 2.000 euro)

5) Comma 1064 lettera i) e l) - Credito d’imposta spese di formazione 4.0. proroga al
2022
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Incentivi agli investimenti

Gli interventi 

• Credito d’imposta beni strumentali

• Credito d’imposta 4.0

• Credito d’imposta software e sistemi IT

• Credito d’imposta SUD

• Nuova Sabatini ordinaria

• Tecno Sabatini

• Fondi di garanzia PMI
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Titolari di reddito d’impresa e lavoro 
autonomo

Da 16/11/2020 al 31/12/2021           
30.06.2022

(acconto del 20%)

Beni materiali nuovi strumentali: max
€ 2.000.000
(NO allegato A legge di bilancio 2016 
ipertecnologici)

Aliquote 2021

10% del costo del bene

compensabile con F24 in 3 anni
Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno

15% del costo bene 

(per beni funzionali allo smart 
working)

compensabile con F24 in 3 anni
Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno

Aliquota 2022

6% del costo del bene

compensabile con F24 in 3 anni

Credito d’imposta beni strumentali

Da 1/1/2022 al 31/12/2022           
30.06.2023

(acconto del 20%)

Commi 1054-1055

Titolari di reddito d’impresa e lavoro 
autonomo

Software NON collegati a Industria 4.0

Aliquote 2021

10% del costo del bene

(fino a 1.000.000 €)
compensabile con F24 in 3 anni
Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno

Aliquote 2022

6% del costo del bene

(fino a 1.000.000 €)
compensabile con F24 in 3 anni

Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno

Credito d’imposta software

Da 16/11/2020 al 31/12/2021        
30.06.2022

(acconto del 20%)

Da 1/1/2022 al 31/12/2022         
30.06.2023

(acconto del 20%)

Commi 1054-1055
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AGEVOLAZIONI FISCALI – IL CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0 INTERCONNESSI 

Aliquote 2021

50% del costo del bene  (fino a 
2,5 Mio €)

30% del costo bene (oltre 2,5 e  
fino a 10 Mio €)

10% del costo bene (oltre 10 e  
fino a 20 Mio €)

compensabile con F24 in 3 anni

Aliquote 2022
40% del costo del bene  (fino a 

2,5 Mio €)
20% del costo bene (oltre 2,5 e  

fino a 10 Mio €)
10% del costo bene  (oltre 10 e  

fino a 20 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni

Titolari di reddito d’impresa

Beni strumentali 4.0 interconnessi 
(nuovi di fabbrica). Allegato A Legge 
di bilancio 2016

Credito d’imposta beni ipertecnologici

Da 16/11/2020 al 31/12/2021      
30.06.2022

(acconto del 20%)

Da 1/1/2022 al 31/12/2022         
30.06.2023

(acconto del 20%)
Decorrenza credito

Entrata in funzione: credito ridotto
Interconnessione: credito pieno 

Commi 1056-1058 …1063

Titolari di reddito d’impresa

Software collegati a Industria 4.0 
(Allegato B legge di bilancio 2017 + 
legge di bilancio 2018)

Aliquote 2021, 2022

20% del costo del bene

(fino a 1 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni

Credito d’imposta software e piattaforme interconnesse 

Da 16/11/2020 al 31/12/2021     
30.06.2022

(acconto del 20%)

Da 1/1/2022 al 31/12/2022        
30.06.2023

(acconto del 20%)

Decorrenza credito
Entrata in funzione: credito ridotto

Interconnessione: credito pieno 

Commi 1056-1058 …1063
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Disposizione antielusiva

Cessione del bene e recupero del credito 

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata
in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il bene
agevolato viene ceduto a titolo oneroso o è destinato a strutture
produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,
il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo
dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in
compensazione deve essere restituito

Comma 1060

Adempimenti

In fattura occorre indicare il riferimento alle
disposizioni che disciplinano il credito di imposta
per gli investimenti in beni strumentali (Legge n.
178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 1052
e segg).

Beni materiali e immateriali 4.0: obbligo perizia
asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato
da un ente di certificazione per i beni il cui costo di
acquisizione supera € 300.000.

Per gli investimenti di importo inferiore a €
300.000 è sufficiente una dichiarazione del legale
rappresentante.

Comma 1062
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16.11.20 31.12.20

Manca una disciplina transitoria

Vecchia Norma

Nuova Norma

Credito d’imposta 
2020

Credito d’imposta 
2021

Titolari di reddito d’impresa Beni materiali nuovi strumentali

Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia

25% (grandi imprese)
+ 10% medie imprese
+ 20% piccole imprese

SUD - Credito d’imposta beni strumentali 

Abruzzo e Molise

10% (grandi imprese)
+ 10% medie imprese
+ 20% piccole imprese

Limite massimo di spesa, per ciascun progetto

di investimento:

 3 milioni di euro per le piccole imprese;

 10 milioni di euro per le medie imprese;

 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Comma 171Comma 171
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AGEVOLAZIONI FISCALI – IL CREDITO D’IMPOSTA SUD 

Da 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo 
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di 
ricerca e sviluppo in materia di COVID-19,

Aliquote

45%
per le piccole imprese

35%
per le medie imprese

25%
per le grandi imprese

Compensabile in F24

Titolari di reddito d’impresa con sede in
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna, Abruzzo e nei comuni del
sisma centro Italia

R&S sud Comma 185

Nuove imprese nelle ZES – imposte sul reddito al 50% per 7 anni

• Beneficiari: imprese che intraprendono nuova attività nelle Zone economiche speciali
(ZES)

• Beneficio: IRES e Irpef derivante dall’attività nella ZES è ridotta del 50%

• Ambito temporale: dal periodo d’imposta in cui è stata intrapresa la nuova attività e per
i 6 periodi d’imposta successivi.

Condizioni

 Mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;

 Conservazione posti di lavoro creati per almeno 10 anni;

 Non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai

regolamenti «de minimis».

Comma 173-176
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Piattaforma per la compensazione dei crediti 
Comma 227

• L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o

stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e

debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti.

• Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti

delle amministrazioni pubbliche.

• La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i

medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione fino a concorrenza dello

stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in

corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate,

ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le

disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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Alfa

Beta

Gamma

Credito
30.000

Credito
25.000

Credito
28.000

3.000

5.000

150

SABATINI TER E SABATINI TER BENI DIGITALI

Contributo MiSE al  tasso del 2,75% 
annuo su un piano di ammortamento 
a rate costanti semestrali per 5 anni
Beni materiali nuovi incrementali

all’attività di impresa 
(no mera sostituzione)
Solo per Micro e PMI

Validità: Fino ad esaurimento fondi 

Contributo MiSE al  tasso del 3,575% 
annuo su un piano di ammortamento a 

rate costanti semestrali per 5 anni
Beni strumentali digitali 4.0 nuovi 
incrementali all’attività di impresa 

(no mera sostituzione)
Solo per Micro e PMI

Validità: Fino ad esaurimento fondi 

Limite investimenti 20K – 4 Mio €
Per investimenti fino a 200K contributo erogato in 1 sola soluzione
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151

Sabatini beni Ordinari Sabatini Beni 4.0

Esempi Esempi

Ammontare 

Investimento

Valore 

Contributo €

Erogazione 

Contributo

Ammontare 

Investimento

Valore 

Contributo €

Erogazione 

Contributo

50.000                    3.859                  Unica soluzione 50.000                   5.046                   Unica soluzione

90.000                    6.946                  Unica soluzione 90.000                   9.083                   Unica soluzione

200.000                  15.435                Unica soluzione 200.000                 20.184                Unica soluzione

500.000                  38.587                5 anni 500.000                 50.461                5 anni

1.000.000               77.174                5 anni 1.000.000             100.923              5 anni

2.000.000               154.347              5 anni 2.000.000             201.848              5 anni

4.000.000               308.694              5 anni 4.000.000             403.696              5 anni

SABATINI TER E SABATINI TER BENI 
DIGITALI. ESEMPI

IL FONDO DI GARANZIA MCC PER LE PMI

Garanzia

Settori

Natura 
della

garanzia

Cumulabilit
à

• È una agevolazione del MiSE, finanziata anche con risorse europee, attivata solo a
fronte di un finanziamento (anche in leasing finanziario).
N.B.: il Fondo non interviene nel rapporto tra Banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di
rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

• Imprese appartenenti a tutti i settori economici (compreso l’autotrasporto
merci su strada)

• Azzera l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di
finanziamento garantita

• PMI, Mid Cap, Consorzi e Professionisti aventi sede legale ovvero operativa sul
territorio italiano, operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo

• È cumulabile con altre garanzie pubbliche e con altri regimi di aiuto, nei limiti fissati
dalla UE

Beneficia
ri

Rischio
di 

credito

• Diretta (si riferisce ad una singola esposizione). È «a prima richiesta», esplicita,
incondizionata e irrevocabile

152



15/01/2021

77

LE NOVITÀ COVID-19 DEL FONDO DI GARANZIA PMI

Costo 
Garanzi

a

Import
o Max

Estension
e

Documen
ti

• Ammissione a garanzia delle imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti)

• Garanzia del Fondo a titolo gratuito ed eliminazione della commissione per mancato
perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (€300)

• Elevazione a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa 

• Ammissione a garanzia diretta anche in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana

Beneficiari

153

• Incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90% dell’ammontare di 
ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi 

• Esonero da applicazione del modello di valutazione del merito creditizio a cura del Gestore del 
Fondo (resta analisi merito creditizio a cura di UW)

• Ammissione sotto condizione risolutiva se il rilascio della documentazione antimafia non è
immediatamente conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale unica.

€

Copertura

Durata • Fino al 30 GIUGNO 2021 

154

LE OPERAZIONI GARANTITE E LE PERCENTUALI DI COPERTURAL'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a 
breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture:

100
%

a.- di importo fino a
30mila euro e 
comunque ≤ al doppio 
della spesa salariale 
annua o al 25% del 
fatturato
b.- con durata max
sima di 10 anni a 
condizione che il 
rimborso della quota 
capitale non inizi prima 
di 24 mesi 
dall'erogazione

90%

- a fronte di liquidità o di 
investimento
- con durata massima di 
7 anni
- di importo ≤ al 

doppio della spesa 
salariale annua o al 
25% del fatturato
Per operazioni 
finanziarie di importo 
fino a 800 mila euro è 
possibile combinare 
l’intervento del Fondo 
con una garanzia del 
10% rilasciata da un 
confidi, a valere su 
risorse proprie, al fine di 
ottenere una copertura 
del 100% del 
finanziamento.

80%

per tutte le operazioni 
che non rientrano nei 
precedenti punti.
Per queste operazioni 
finanziarie è possibile 
combinare l’intervento 
del Fondo con una 
garanzia del 20% 
rilasciata da un confidi, a 
valere su risorse proprie, 
al fine di ottenere una 
copertura del 100% del 
finanziamento
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Modifiche tassazione ristorni società cooperative

Norma integrata: DL 15 aprile 2002, n. 63, articolo 6, comma 2.

«Per le somme attribuite ad aumento del CS nei confronti di soci persone fisiche, la
cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta
del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a CS.

Versamento imposta: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza
del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea ».

Ripescaggio: la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità
e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della
tassazione prevista dalla previgente normativa.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi:
• gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR;
• i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del

Tuir.

Commi 42-43

Coop - Ristorni ad aumento del capitale sociale

Ristorno

Capitale 
socialeAumento

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
Art. 7. Rivalutazione delle quote o delle azioni 
1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili
di esercizio ad aumento gratuito del C.S. sottoscritto e versato. In tal caso
possono essere superati i limiti massimi di cui all'art. 3 (i.e. € 41.316).

,. 

Distribuzione

Imposta 
sostitutiva

26%

Regola
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Coop - Ristorni ad aumento del capitale sociale

Ristorno
Capitale 
sociale

Aumento

Ritenuta del 12,5%

Da versare entro il giorno 16 del mese successivo a 
quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata 

adottata la deliberazione dell’assemblea

,. 

Distribuzione 
al socio

Esente!

Facoltà

Coop - Ristorni ad aumento del capitale sociale

Ristorno
Capitale 
sociale

Aumento

,. 

Ritenuta 
12,5%

Solo soci persone fisicheNO imprenditori 
individuali

No partecipazione 
qualificata
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Agevolazione anche per ristorni «passati»

La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità
e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale
deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Passato Futuro

Previa deliberazione dell’assemblea che gira a capitalePossibilità di ripescaggio

Modifiche al Superbonus 110%
Proroga:

• al 30/06/2022 (generalizzata)

• al 31/12/2022 (solo interventi condominiali a
condizione che alla data del 30/06/2022 sia già stato
eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo)

• al 30/6/2023 (solo IACP, a condizione che alla data del
31/12/2022 sia stato eseguito almeno il 60%
dell’intervento complessivo)

Ripartizione detrazione 110% :

• in 5 rate per spese sostenute fino al 31/12/2021

• In 4 rate per spese sostenute successivamente (IACP
post 1/7/2022).

La cessione del 
credito nel 

2022 è 
consentita solo 
per interventi 
cui compete il 
superbonus e 

non per gli 
interventi 
ordinari

Comma 66
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Modifiche al superbonus 110%

• Estensione Beneficiari: persone fisiche, anche per interventi su edifici
composti da 2 a 4 unità immobiliari, distintamente accatastale, anche
se posseduti, da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche

• Coibentazione del tetto: rientra nel superbonus (se si eleva di 2 classi
termiche) anche se il locale sottotetto non è riscaldato.

• Eliminazione barriere architettoniche: per interventi eseguiti in
favore di ultrasessantacinquenni.

• Estensione Impianti fotovoltaici: la detrazione, viene estesa anche a quelli
collocabili su strutture di pertinenza degli edifici (per esempio, sui garage).

• APE iniziale non attribuibile: sono ricompresi tra gli immobili che
accedono ai bonus anche gli edifici privi di APE in quanto sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine
degli interventi gli stessi acquisiscano la classe energetica in fascia “A”.

• Identificazion Unità immobiliare funzionalmente indipendente: qualora
sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva: 1) impianto approvvigionamento idrico, 2) impianto gas, 3)
energia elettrica, 4) climatizzazione invernale.

Modifiche al superbonus 110%
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• Sismabonus: Aumento del 50% dei limiti della spesa per interventi di
ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi antisismici esteso a
tutti gli edifici in tutti i comuni interessati dagli eventi avvenuti dopo il
2008, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

• Presenza di contributi pubblici: Per gli edifici colpiti dagli eventi
sismici a partire dall’1/04/2009, dove è stata dichiarato lo stato
emergenziale, i bonus spettano ma soltanto sulla quota di spesa
eccedente il contributo disposto per la ricostruzione dell’unità
immobiliare.

Modifiche al superbonus 110%

Infrastrutture ricarica veicoli elettrici - Si riduce il limite di spesa

• Edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti: da 
3.000 a 2.000 a colonnina

• Edifici plurifamiliari o unifamiliari che installino un massimo 8
colonnine: 1.500 euro a colonnina

• Edifici plurifamiliari o unifamiliari che installino più di 8 colonnine:
1.200 euro a colonnina

Modifiche al superbonus 110%
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Condomini morosi: le deliberazioni dell’assemblea del
condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più
condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato,
sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo
precedente (leggasi 1/3) e a condizione che i condomini ai quali
sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Modifiche al superbonus 110%

Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso 
il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata 
anche la seguente dicitura: 

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o inter 

venti antisismici” »

Modifiche al superbonus 110%
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RIPROPOSTA RIVALUTAZIONE TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

11%

Bene rivalutabile

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

TERRENI agricoli ed edificabili

Comma 1.122

PERSONE FISICHE, SS, ENC,SOGG. SENZA SO IN IT.
(art.1, commi 887-888, L. stabilità 2016

L. BILANCIO 2020)

RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI/AREE EDIF.
facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d. 

“valore di perizia”. 

POSSEDUTI AL 01.01.2021

•CON REDAZIONE PERIZIA GIURATA  ENTRO IL 30.06.2021
•VERSAMENTO IMP. SOSTITUTIVA ENTRO IL 30.06.2021

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI



15/01/2021

85

Il maggior valore attribuito per effetto della rivalutazione 

è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio in cui è 

effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva o 

della prima rata.

RIVALUTAZIONE TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

RIVALUTAZIONE E SUCCESSIVA CESSIONE 

PERIZIA REDATTA -> ASSEVERAMENTO ANCHE 

SUCCESSIVO

CM n. 47/E/2011 :

per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della
prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata, pertanto “il

contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai

fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”.

se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene
conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed
è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le
rate successive.

in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate
successive, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. A tale
proposito si rammenta che il contribuente per regolarizzare la situazione
può avvalersi del ravvedimento operoso.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
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Possesso

1° gennaio 
2021

30 giugno 
2021

30 giugno 
2022

30 giugno 
2023

Redazione  
perizia

Saldo
o prima rata

Terza rataSeconda rata

Nel caso di pagamento  
rateale interessi 3%

171

Le conferme

PARTECIPAZIONI

vendita Rivalutazione

100.000,00   100.000,00   

57,69% 57.690,00   11%
42.310,00   11.000,00   

26%
11.000,60   

172

PUNTO DI INDIFFERENZA
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Bonus idrico

A chi è destinato: persone fisiche residenti in Italia

Periodo: la spesa va sostenuta entro il 31 dicembre 2021. 
Max spesa agevolabile: 1.000 euro (contributo pari alla spesa)

Cosa ( trattasi di sostituzione):

• fornitura/posa in opera vasi sanitari in ceramica con volume max di scarico = o < a

6 litri e relativi sistemi di scarico (compreso opere murarie e idrauliche collegate)

• Fornitura/installazione rubinetti/miscelatori per bagno/cucina, compresi

dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata = o < a 6 litri al minuto, e

di soffioni/colonne doccia con portata di acqua = o < a 9 litri al minuto (compreso

opere murarie e idrauliche collegate)

Commi 61-65

Bonus idrico

Caratteristiche: contributo a fondo perduto

Stanziamento fondi: 20.000.000 di euro

Fiscalità: non concorre a formare il reddito

ISEE: non rileva a questi fini

Attuazione: decreto Ministero dell’ambiente entro 60 giorni (1°marzo 
2021)
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Erogatori di acqua frizzante

Chi può accedere: persone fisiche, imprese, lavoratori autonomi, ENC

Quando: dal 1/1/2021 al 31/12/2022

Cosa: credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta

Spesa max persone fisiche: euro 1.000

Spesa max altri soggetti: euro 5.000 

Un credito per ogni unità immobiliari (non ci sono limiti di immobili)

Stanziamento: 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2021 e 2022

Attuazione: provvedimento Entrate entro 30 giorni (31 gennaio 2021)

Monitoraggio: interventi comunicati ad Enea (per verifica consumi plastica)

Commi 1087-1089

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 
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• La legge di Bilancio 2020 ha incrementato ulteriormente la durata di tale congedo da 5 a 7 giorni per

l’anno 2020.

• La legge di Bilancio 2021 proroga, per l’intero anno 2021, questa misura a sostegno della famiglia: viene

confermata la durata della misura, pari a 10 giorni da fruire anche in via non continuativa, nonché la

possibilità di astenersi un giorno in più in alternativa alla madre.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Congedo di paternità

• La fruizione del congedo deve avvenire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche durante il

congedo di maternità della lavoratrice madre o successivamente, purché entro il predetto limite di 5

mesi, nonché anche in caso di parto prematuro.

• Anche il congedo facoltativo è stato oggetto di proroga:

• il papà può astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre, a patto che la stessa

rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità.

Per il padre lavoratore, viene previsto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso

della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Congedo di paternità



15/01/2021

90

• Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque

indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

• Il congedo facoltativo del padre, invece, è un diritto derivato da quello della madre lavoratrice

dipendente o iscritta alla Gestione separata, che dovrà trovarsi in astensione dall'attività lavorativa e

spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Congedo di paternità

La legge di Bilancio 2020 introdusse, a partire dal 2021, un ulteriore incremento nella seguente misura:

• 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) non superiore a 25.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 3.000 euro;

• 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000: il totale bonus spettante sarà

dunque pari a 2.500 euro.

Alle famiglie con un reddito ISEE superiore ai 40 mila Euro annuali viene riconosciuto un bonus asilo nido di

1.500 Euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Bonus asilo nido
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• Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11

mensilità, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e

documentata.

• La legge di Bilancio 2021 non interviene ulteriormente sulla misura in commento.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Bonus asilo nido

La legge di Bilancio 2021 (analogamente a quanto disposto nella precedente legge di Bilancio 2020)

prevede l’erogazione del “Bonus bebè” anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31

dicembre 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Bonus bebè
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Il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione

economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione

economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione

economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Bonus bebè

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno

è aumentato del 20%:

La maggiorazione dipende da alcuni criteri specifici :

1) convivenza tra genitore richiedente e figlio successivo al primo;

2) si considera “primo figlio” del genitore richiedente quello che, anche se adottivo, sia residente in Italia e convivente;

3) in caso di parto gemellare o adozione plurima:

• se non sono presenti altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al

primo in ordine di tempo;

• qualora invece il genitore richiedente abbia già dei figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Bonus bebè
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L’assegno di natalità o bonus bebè consiste in un contributo economico erogato dall’INPS ai cittadini che

danno alla luce o adottano un bambino, in misura diversificata in base al valore dell’ISEE del nucleo

familiare richiedente, corrisposto mensilmente fino al compimento di un anno di età.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Bonus bebè

La proroga si riferisce alle spese che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2021:

• la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, attualmente nella misura del 50%, prevista per gli interventi volti al

recupero edilizio;

• la detrazione IRPEF/IRES, generalmente del 50% o del 65%, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica

degli edifici, di cui all’art. 14 del DL n. 63/2013 e all’art. 1 commi 344-347 della legge n. 296/2006 (c.d. “ecobonus”);

• la detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (c.d. “bonus mobili”) con nuovo limite di

spesa di euro 16.000.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Proroga delle detrazioni edilizie
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La proroga si riferisce alle spese che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2021:

• la detrazione IRPEF/IRES del 90% per le spese documentate, sostenute per gli interventi di recupero o restauro della

facciata degli edifici (c.d. “bonus facciate”) di cui all’art. 1 commi 219-223 della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio

2020);

• la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di “sistemazione a verde” (c.d. “bonus verde”) di cui ai commi 12-15

dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Proroga delle detrazioni edilizie

La locazione breve di un numero di appartamenti superiore a 4 nel singolo periodo d’imposta origina una presunzione di

legge di attività svolta in forma imprenditoriale con conseguente adozione delle scritture contabili di competenza,

attribuzione di una posizione ai fini dell’IVA e con la determinazione del reddito secondo i criteri d’impresa e

assoggettamento dello stesso a tassazione ordinaria IRPEF.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

La locazione breve può configurare attività di impresa
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Il regime fiscale delle locazioni brevi (intese quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono

servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, i cui redditi che ne derivano possono essere tassate con l’aliquota

sostitutiva del 21% o tassate ordinariamente) viene, quindi, riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione

breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

La locazione breve può configurare attività di impresa

A partire, invece, dal 2021, dal quinto immobile locato con cedolare secca, scatterà per presunzione di legge la

tassazione d’impresa e si ha ragione di ritenere che tali norme debbano applicarsi anche in presenza di contratti di

sublocazione e di contratti a titolo oneroso conclusi da un comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da

parte di terzi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

La locazione breve può configurare attività di impresa
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• Un primo contribuente, delle cui 10 unità locate solo 4 andranno a cedolare secca e le altre sei a tassazione

ordinaria, rimarrà un soggetto che produce redditi fondiari tassati in parte sostitutivamente e in parte

ordinariamente mentre un secondo contribuente, delle cui 10 unità locate 8 andranno a cedolare secca e le altre 2 a

tassazione ordinaria diventerà “imprenditore” a tutti gli effetti con l’obbligo delle scritture contabili, l’apertura della

partita IVA e la determinazione del reddito secondo i criteri di impresa.

• In sintesi, in presenza di innumerevoli unità abitative destinate alla locazione la scelta del regime di tassazione

adottato dal proprietario in sede di locazione breve qualificherà la natura giuridica del locatore stesso.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

La locazione breve può configurare attività di impresa

La Legge n. 21/2020 (di conversione del DL n. 3/2020) ha introdotto, a partire dallo scorso 1° luglio 2020, il c.d.

“trattamento integrativo”, che, ufficialmente, ha sostituito l'ormai noto bonus 80 euro, noto anche come bonus Renzi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente
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La legge di Bilancio 2021 mette a regime il taglio del cuneo fiscale sul lavoro per i redditi tra 28mila e 40mila euro: in

attesa della riforma delle detrazioni fiscali, il bonus in busta paga diventa strutturale.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente

Il taglio del cuneo fiscale previsto dal D.L. n. 3/2020 dispone misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul

lavoro dipendente, che prevede due sistemi:

• credito IRPEF in busta paga per i redditi fino a 28mila euro;

• detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente
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Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione dopo l’entrata in vigore della modifica

della legge di Bilancio 2021 per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono i titolari di redditi di lavoro

dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è

compreso tra euro 28.000 e euro 40.000.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente
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INTERVENTI A FAVORE
DELLE IMPRESE

Ristorni e tassazione anticipata

La legge di Bilancio 2021 prevede che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci

persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo

d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale



15/01/2021

100

Ristorni e tassazione anticipata

I "ristorni" destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono - in capo ai soci - a formare il reddito imponibile ai

fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP e possono essere:

• delle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, in

misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n.

142/2001);

• delle somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del

prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (articolo 12 del DPR n.

601/1973).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

Sono ammessi in deduzione dal reddito delle società cooperative di ogni tipo (e i loro consorzi) le somme (ristorni)

ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonché sotto

forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati: è, quindi, consentita la deduzione alle cooperative in

genere (non solo a quelle di consumo) in relazione alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti

anche di servizi (non solo di beni), nonché delle somme ripartite tra i soci sotto forma di "maggiore compenso per i

conferimenti effettuati".

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale



15/01/2021

101

Ristorni e tassazione anticipata

• La disciplina tributaria ha stabilito un regime di sospensione d’imposta più che un regime di agevolazione sui ristorni

patrimonializzati, ovvero che transitano dal patrimonio netto. La deducibilità o esclusione dal reddito fiscale infatti è

ammessa solo per l’esercizio amministrativo in cui avviene l’attribuzione a capitale del ristorno.

• Nella modalità indiretta di attribuzione del ristorno la tassazione viene rinviata solo al momento in cui avviene la

successiva restituzione dello stesso capitale sociale, gratuitamente incrementato, ai soci beneficiari, e al quale verrà

applicata la ritenuta a titolo di imposta.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

• Se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, essa comporta

l'assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF in capo al socio percettore, nel presupposto che il ristorno sarebbe stato

comunque assoggettato a tassazione qualora, anziché destinato ad aumento del capitale sociale, avesse

direttamente integrato la retribuzione.

• Qualora la restituzione riguardi ristorni a suo tempo deliberati per ridurre i costi per l'acquisizione di beni o di servizi,

la restituzione del capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio percettore (non imprenditore né

lavoratori autonomi), in quanto, per tali soggetti, il ristorno consiste nella restituzione di una parte del corrispettivo

della cessione dei beni o servizi acquisiti.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale
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RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

• Nell'ipotesi in cui siano direttamente ristornate al socio somme relative a beni ceduti o servizi prestati, le stesse

costituiranno per il socio un minor costo del servizio acquisito e quindi non sono assoggettabili a tassazione, non

verificandosi alcun presupposto impositivo, salvo l'ipotesi di socio esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo

(per i quali, rispettivamente, rappresentano sopravvenienze attive o minori spese).

• Se, invece, le somme erogate a titolo di ristorno sono relative ad una maggiore remunerazione dei capitali impiegati

o dell'opera prestata, le stesse configurano per il socio redditi di capitale o di lavoro dipendente da assoggettare ad

imposizione secondo le vigenti disposizioni in materia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

• La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di

scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

• La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento

del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente

normativa.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale
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DIVIDENDI PERCEPITI DA ENC

Con l’intervento normativo contenuto nella legge di Bilancio 2021 in presenza di specifiche condizioni viene attenuato il

carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali del 50%: l’attuale tassazione integrale dei dividendi

percepiti viene derogata prevedendo la parziale inclusione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere

dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali

DIVIDENDI PERCEPITI DA ENC

La tassazione ridotta al 50% del dividendo percepito dagli enti non commerciali non si applica indistintamente ma solo

al sussistere di specifiche condizioni:

• gli enti non commerciali nonché i trust devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o

più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• i settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale .

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali
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DIVIDENDI PERCEPITI DA ENC

Viene, inoltre, imposto ai beneficiari dell’agevolazione di destinare il relativo risparmio d’imposta al finanziamento delle

attività di interesse generale suindicate: l’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile

e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali

DIVIDENDI ESENTI PER OICR ESTERI

La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2021 tende a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle

plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione

europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di

informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti e residenti in Italia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri
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DIVIDENDI ESENTI PER OICR ESTERI

La finalità della norma è quella di superare la discriminazione che subiscono i fondi di investimento europei rispetto a

quelli istituiti in Italia: infatti, nel sistema vigente, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti dagli OICR si passa da

una integrale esenzione per i fondi residenti nel territorio dello Stato a una tassazione per gli OICR non residenti

mediante la ritenuta, prevista dall’art. 27 del DPR n. 600/1973 (e dell’art. 23 del TUIR), con aliquota pari al 26%.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri

DIVIDENDI ESENTI PER OICR ESTERI

In merito alla posizione discriminatoria di regimi impositivi che trattano in modo differente i fondi istituiti nel Paese

della fonte del reddito rispetto a quelli istituiti all’estero si è espressa più volte la giurisprudenza comunitaria (Cause C-

480/16, Fidelity Funds e C-156/17, Ka Deka) dichiarandola incompatibile con le libertà fondamentali sancite dal Trattato

e, in particolare, con la libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri
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Dividendi esenti per OICR esteri

L’intervento legislativo tende a prevenire una procedura d’infrazione introducendo nell’articolo 26 del DPR n. 600/1973

una norma di esenzione dall’applicazione della ritenuta per i dividendi conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, al

pari di quanto previsto per i dividendi realizzati da OICR istituiti in Italia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri

La legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,

introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno: proroga al 31.12.2022
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Il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con la

decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, nonché nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nella misura massima del

20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni

previsti dalla citata Carta.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno: proroga al 31.12.2022

• Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei citati beni eccedente gli ammortamenti

dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura

produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato”.

• L’ammontare dell’investimento (lordo) ammissibile all’agevolazione in argomento è dato, per ciascun periodo

agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e

attrezzature varie.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno: proroga al 31.12.2022
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La legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e

sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative disciplinato dall’art. 1 commi 198 – 209 della legge n.

160/2019, rideterminandone anche la misura.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta R&S: proroga al 2022

Nello specifico viene previsto:

• l’incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento

dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;

• l’incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal

6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;

• l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione

tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il

raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell’ammontare

massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta R&S: proroga al 2022
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Viene esteso pure fino a tutto il 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore

delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19,

direttamente afferenti le strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta R&S: proroga al 2022

La legge di Bilancio 2021 contiene una modifica che estende sino al 30 giugno 2021 il termine per l’effettuazione degli

aumenti di capitale necessari per accedere alle agevolazioni previste dall’art. 26 del DL n. 34/2020, limitatamente a

quelle spettanti alle società che beneficiano degli aumenti medesimi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI
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La disposizione, in sintesi, prevede che, a fronte degli aumenti di capitale effettuati dalle medie imprese danneggiate

dalla pandemia COVID-19, spettino:

• ai soggetti che sottoscrivono e versano l’aumento, un credito d’imposta pari al 20% delle somme apportate (c.d.

“credito d’imposta per gli investitori”);

• alle società beneficiarie dell’aumento, un credito d’imposta commisurato alle perdite dell’esercizio 2020 (c.d.

“credito d’imposta per le società”).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

Per gli aumenti di capitale realizzati nel secondo semestre del 2021, invece, rimangono fermi i primi due punti che

riguardano il calcolo del credito “teorico”, mentre viene modificato il terzo, consentendo una verifica non più con il

30% dell’aumento di capitale, ma con il 50% dell’aumento stesso.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI
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Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, la legge di

Bilancio 2021 dispone il rifinanziamento e la proroga triennale di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della

stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd Cura

Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Misure a sostegno della filiera della stampa: investimenti pubblicitari, bonus edicole e servizi digitali

Proroga fino al 31 dicembre 2022 le misure cardine del Piano Transizione 4.0:

• l’ampliamento dell’ambito oggettivo, con inclusione dei beni immateriali “ordinari”;

• l’applicazione della nuova disciplina già dallo scorso 16 novembre 2020 fino al 2022 (con termine “lungo” 30 giugno

2023 a determinate condizioni);

• il potenziamento delle aliquote agevolative e l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili;

• la possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i soggetti con

ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;

• l’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in tre quote annuali costanti (in luogo delle

precedenti cinque quote);

• la perizia diventa asseverata per i beni “4.0” (non più semplice).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta per beni Industria 4.0, beni immateriali interconnessi, ex super ammortizzabili, 
formazione 4.0
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Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più

fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono

optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del DL n. 34/2020.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

• Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non

più fino al 31 dicembre 2021.

• Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del

credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del DL n. 34/2020.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Plastic Tax
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In merito alle modifiche alla disciplina della plastic tax la legge di Bilancio 2021 interviene nell’ambito soggettivo e

include tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono

fabbricati, vale a dire i commissionari: nell’ambito oggettivo l’intervento normativo stabilisce che l’imposta sarà

applicata anche alle “preforme“, considerate racchiuse nella nozione di “MACSI semilavorati”.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Plastic Tax

Ulteriore modifica introdotta verte sulla:

• responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta dovuta del rappresentante fiscale di soggetti che non sono né

residenti né stabiliti nel territorio dello Stato con i produttori dei manufatti;

• soglia minima dell’imposta, al di sotto della quale il versamento non è dovuto, che viene incrementata da 10 a 25

euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Plastic Tax
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La legge di Bilancio 2021 stabilisce il rinvio al 1° gennaio 2022 della sugar tax che sarebbe dovuta entrare in vigore dal

mese di gennaio 2021 e riscrive la disciplina sanzionatoria allineandola con quella prevista per la plastic tax.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

In base alla nomenclatura combinata delle tariffe doganali l’oggetto dell’imposta di consumo si riferisce ai prodotti

rientranti nella:

• Voce NC 2009: succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di

alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti;

• Voce NC 2202: acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20095.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax
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I soggetti passivi vanno suddivisi in tre categorie a seconda che si tratti di bevande cedute dal fabbricante nazionale, o

provenienti da altro Paese dell’Unione europea oppure provenienti da Paese non facente parte dell’UE:

• nel primo caso il soggetto passivo è individuato nello stesso fabbricante, se questi cede il prodotto già condizionato,

oppure nel soggetto che provvede al condizionamento;

• nel secondo caso, il soggetto passivo è individuato nell’acquirente;

• nel terzo caso, infine, il soggetto passivo è individuato nell’importatore a titolo definitivo.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

• La legge di Bilancio 2021 amplia l’ambito oggettivo del tributo identificando in modo puntuale il soggetto obbligato,

che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo

espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati: trattasi del fabbricante nazionale di bevande edulcorate o,

se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l’obbligazione tributaria sorge e diventa

esigibile all’atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio

che ne effettuano la rivendita.

• I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono

ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell’esercente l’impianto di

condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il

condizionamento.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax
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• L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche è dovuta nella misura di euro 10 per ettolitro, se si tratta di

prodotti finiti: diversamente, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, la misura è di euro 0,25

per chilogrammo: per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, la misura è di euro 0,25 per

chilogrammo.

• Non è previsto un importo minimo, e cioè un importo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata,

diversamente da quanto previsto per l’imposta sui manufatti in plastica per la quale è stabilito un importo minimo di

25 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

La legge di Bilancio 2021 introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali che si caratterizza nella possibilità di

trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle

perdite fiscali e alle eccedenze ACE, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda deliberate tra il 1°

gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Aggregazioni aziendali con perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE
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Non si tratta, quindi, di un’agevolazione per tutte le operazioni di aggregazioni aziendali ma solamente per quelle che

presentano determinati requisiti: possedere imposta anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE in

crediti di imposta da trasformare in crediti d’imposta e per società che risultano da operazioni di fusione, scissione o

conferimento di azienda che sono state deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Aggregazioni aziendali con perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE

• Nei casi sopra evidenziati si determinano le imposte anticipate, si trasformano in crediti di imposta e si versa una

“commissione” del 25% (deducibile per cassa da IRES e IRAP).

• Va tenuto conto che il pagamento della commissione è sfasato rispetto alla fruizione del beneficio:

o il 40% deve avvenire entro 30 giorni dall’efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;

o il rimanente 60% deve essere pagato entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.

In pratica, la trasformazione in credito d’imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni e

per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Aggregazioni aziendali con perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA 
LEGGE DI BILANCIO 2021

LETTERE INTENTO

BLOCCO AUTOMATICO

FALSI EPORTATORI ABITUALIANALISI RISCHIO A.F.

ATTIVITA’ CONTROLLO SOSTANZIALE

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Contrasto frodi IVA

F T E

PROT. LETTERA INTENTO 
INVALIDATA

INIBIZIONE ART. 8, 1C,LETT. C)
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PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA  DELL’IMPOSTA DI 
BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Decorrenza

1° gennaio

2021

Oggetto

Introduzione di una procedura di integrazione da  par te 
dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di  bollo do vuta 

sulle fatture elettroniche inviate
tramite SDI che non contengono l’annotazione di  

assolvimento dell’imposta di bollo

Novità

Obbligazione in solido del contribuente 
che effettua la cessione del bene o la 

prestazione di servizio, anche nel caso in 
cui la fattura è emessa da un soggetto 

terzo per suo conto.

Novità IVA

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

AGENZIA ENTRO GIORNI 15 MESE SUCC. AL TRIMESTRE 
METTE A DISPOSIZIONE IL DATO

Novità IVA

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

IMPOSTA DI BOLLO – SCADENZARIO (ESEMPIO ANNO2021)

1° trim – cod. 2521

2° trim – cod. 2522

3° trim – cod. 2523

4° trim – cod. 2524

RIF. NORMATIVO
DM 4/12/2020

CONTROLLI
Per le fatture inviate dall’01.01.2021 mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati  indicati nel documento, verificherà, 
mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del  tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste

31/05/2021

20/09/2021

30/11/2021

30/09/2021

30/11/2021

28/02/2022
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Memorizzazione e trasmissione telematica  dei 
corrispettivi giornalieri

Oggetto

Proroga al
1° gennaio 2021

Beneficio

- Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado
di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di
utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle
entrate

- Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici
per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria

Note

Resta fermo tuttavia l’obbligo di  emettere 
scontrini o ricevute fiscali, di  registrare i 

corrispettivi sui registri IVA e  trasmettere con 
cadenza mensile

telematicamente all’Agenzia delle
entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

90% IMPOSTA OPERAZIONE

MANCATA , NON TEMPESTIVA,  INFEDELE,  
INCOMPLETA, 

MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE DATI

NUOVE SANZIONI
.

MANCATO O IRREGOLARE 
FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

€ 100 A TRASMISSIONE

MANCATA,  NON TEMPESTIVA,  INFEDELE,  
INCOMPLETA, 

MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE DATI

NON INCIDENTE SULLA LIQUIDAZIONE IVA 
.

MANCATO O IRREGOLARE 
FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

250 => 2.000 €

OMESSA INSTALLAZIONE - MANOMISSIONE 
STRUMENTI TRASMISSIONE

MANCATA TEMPESTIVA RICHIESTA DI 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE

NUOVE SANZIONI
.
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

4 VIOLAZIONI => 5 ANNI

MANCATA O NON TEMPESTIVA 
MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE

SANZIONI ACCESSORIE

MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE CON DATI 
INCOMPLETI O NON VERITIERI.

SOSPENSIONE ATTIVITA’

3 GG => 30 GG

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/
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Montepremi

Si avrà tempo 90 gg per riscuotere le
somme dalla data di ricezione della
raccomandata o PEC

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

100.000 
CONTRIBUENTI

CONTRIBUENTI

Che hanno effettuato il maggior numero di transazioni con strumenti 
di pagamento tracciabili

Ristorno 10% della spesa pagata con strumenti tracciabili 
(semestrale)

Super cashback

Cashback (3.000 € max anno)

Rimborso ENTRO  60 GG  termine  periodo 
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

MISURA
PREMIALE

È previsto un rimborso in denaro, spettante in misura percentuale per
ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici. In
particolare, la misura del rimborso viene determinata con riferimento
ai seguenti periodi:

1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Per ciascuno di tali periodi, per accedere al rimborso occorre aver
effettuato almeno 50 transazioni regolate con strumenti di
pagamento elettronici. In tal caso, spetta un rimborso del 10%
dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni di
valore non superiore a 150 euro (quelle di importo superiore a 150
euro concorrono fino a tale importo).

VALORE COMPLESSIVO 
TRANSAZIONI

Rimborso calcolato su un valore complessivo delle transazioni
effettuate non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

Provv. ADE Prot. n. 0351440 dell’11.11.2020

CHI PARTECIPA ALLA LOTTERIA NON PUO’ INDICARE IL PROPRIO CODICE 
FISCALE PER DETRARRE/DEDURRE IL COSTO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

(IN CONCERTO CON GARANTE PRIVACY)
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

DOVE TUTTO HA INIZIO …DOVE TUTTO HA INIZIO …

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Termini trimestrali annotazioni IVA

Contribuenti 
minori

Annotazione 
Fatture emesse

Trimestrale

Ricavi < 400.000 => Servizi
Ricavi < 700.000 => Cessioni

Liquidazione 
imposta

Entro fine mese successivo 
TRIMESTRE effettuazione 

operazione

Entro fine mese successivo 
TRIMESTRE effettuazione 

operazione
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Abolizione esterometro

Operazioni estere

Esterometro

S D I 

NO FTE

ABROGAZIONE ABROGAZIONE 01.01.2022

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Abolizione esterometro

Fattura 
attiva 

Termini emissione 
12 

Giorni

Fattura 
passiva

Termini annotazione 
Entro 15° giorno 

successivo 
ricevimento
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Abolizione esterometro

OMESSA – ERRATA TRASMISSIONE 

INVIO

ENTRO 15 GG

€ 1 / fattura

Max € 200

1/9

1/8

1/9

1/7

1/6

1/5

INVIO

OLTRE 15 GG

€ 2 / fattura

Max € 400

QUADRO  SANZIONATORIO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

NO cumulo giuridico

Ravvedimento R.M. n. 104/E/2017

PRESTAZIONI SANITARIEPRESTAZIONI SANITARIE

S T S 

DIVIETO ASSOLUTO PER ANNO 2021 EMISSIONE FETDIVIETO ASSOLUTO PER ANNO 2021 EMISSIONE FET

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria
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PRE-COMPILATA IVA

REGISTRI IVA LI.PE DR. IVA

DAL 2021 DAL 2022

AREA FATTURE E CORRISPETTIVI – ACCESSO FISCONLINE

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Precompilazione dichiarazione  IVA annuale

A partire dalle spese sanitarie sostenute nel 2021 si aggiungono nuove informazioni da inserire nella
comunicazione al STS. In particolare, si tratta delle seguenti informazioni:
 Tipologia di documento fiscale emesso (fattura, ricevuta, documento commerciale, etc);
 Aliquota IVA o la natura IVA dell’operazione;
 L’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per

la dichiarazione dei redditi precompilata.

 I dati di coloro che esercitano l’opposizione sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria SENZA
l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

2021

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sistema Tessera Sanitaria nuove regole d’invio 
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La trasmissione dei dati è effettuata:
a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2021.
I dati trasmessi oltre la scadenza vengono comunque memorizzati dal Sistema TS.

2021

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sistema Tessera Sanitaria nuove regole d’invio 

2021
ADEMPIMENTI ASSOLTI STS

Adempimento assolto Descrizione Normativa
di riferimento

1. Trasmissione e memorizzazione dei dati dei
corrispettivi giornalieri

A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS e
che esercitano commercio al dettaglio (si pensi alle farmacie,
parafarmacie, ecc.), adempiono all’obbligo di memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i dati al STS tramite
registratore telematico .
Dunque, per tali soggetti, si unificano i due adempimenti.

Art. 2, comma 6-quater,
D.Lgs. n. 127/2015

2. Comunicazione dei dati
delle fatture

Per le sole finalità di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, il STS,
tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo
dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in
relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta 2019 e
2020.
Ad eccezione del codice fiscale dell’assistito .

Art. 10-bis, D.L. n. 119/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sistema Tessera Sanitaria nuove regole d’invio 
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NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS

ESENZIONE IVA

 delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a
favore dei soci, associati e partecipanti;

 delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;
 delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
 delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche,

incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;
 delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

divieto di distribuzione utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione

adeguamento statuti

CONDIZIONI PER L’ESENZIONE IVA

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS
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obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;

obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,

sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

 intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ADEGUAMENTI STATUTARI

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS

• Associazioni religiose
• Associazioni politiche
• Associazioni sindacali 
• Associazioni di categoria

NON APPLICABILITA’ 

Imposte Dirette => I.V.A.PERDITA QUALIFICA  ENTE 
NON COMMERCIALE 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS
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Grazie 
per l’attenzione 

prestata


