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  Sospensione versamenti per le federazioni sportive nazionali  

SOSPENSIONE 

 

 

 

 

 

 

 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPRESA 

VERSAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari  

 

 

PER L’ANNO 

D’IMPOSTA 2021 
   

 

 

 

 

  IVA piatti d’asporto  

 

 

IVA RIDOTTA 

AL 10% 

 

 

 

 

 

associazioni e 

dilettantistiche 

società sportive e 

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020. 

per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, 

arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo 

immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e 

delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni 

dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola. 

senza applicazione di sanzioni e interessi: 

 in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 

 mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili 

di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 

maggio 2021. 

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere 

effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. 

 Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 
 

 versamenti delle ritenute alla fonte; 

 adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; 

 versamenti delle imposte sui redditi; 

 versamenti IVA. 
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Da tale misura sono esclusi: 

 i soci-persone fisiche che detengono la partecipazione nell’ambito dell’attività 

d’impresa, 

 i detentori di partecipazioni qualificate. 

 

  Imposta di registro minima per i terreni agricoli  

 

 
 

PER IL 2021 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tassazione dei ristorni  
 

Sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci- 

persone fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell’attività d’impresa), la 

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

d’imposta (in luogo del 26%) all’atto dell’attribuzione di tali somme a capitale sociale. 

 

 

INFORMA - L’applicazione del regime è facoltativa ed è applicabile anche alle somme attribuite 

ad aumento di capitale deliberate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame. 

 

  Tassazione dei dividendi ENC  

 

 

ALL’ESERCIZIO IN 

CORSO ALL’1.01.21 
   

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE - Il relativo risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle 

attività di interesse generale. L’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una 

riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente. 
 

è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo 

degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50% 

che esercitano in via esclusiva o principale, una o più attività di 

interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege 

tra cui famiglia, prevenzione della criminalità, ricerca scientifica e 

tecnologica; arte, attività e beni culturali. 

agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative 

pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro non 

si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, alla 

seguente duplice condizione: 

 i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti 

urbanistici vigenti; 

 gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. 
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Le fondazioni bancarie destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività 

di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale. 

Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o 

localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 

 

  Riduzione IMU e TARI per soggetti non residenti titolari di pensione  

 

 

RIDUZIONE 

 

 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 
 

 

 

AMBITO 

APPLICATIVO 
 

 

 

  Lavoratori impatriati  

 

ESTENSIONE 

BENEFICI 
 

 

Condizione necessaria per l’estensione del beneficio è il versamento di: 

 

 

un importo pari al 10% 

dei redditi agevolati e 

relativi al periodo 

d'imposta precedente 

a quello di esercizio 

dell'opzione 

 

 

 

 



se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha 

almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è 

diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo 

residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in 

Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo 

diventi entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, 

pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza 

l'applicazione di sanzioni; 

 

un importo pari al 5% 

dei redditi agevolati, 

relativi al periodo 

d'imposta precedente 

a quello di esercizio 

dell'opzione 

 

 

 

 



se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha 

almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e 

diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità 

immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al 

trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al 

trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 mesi dalla data di 

esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la 

restituzione del beneficio addizionale fruito senza 

l'applicazione di sanzioni. 

anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza prima del 2020, 

andando così a rimuovere una situazione di penalizzazione rispetto 

ai soggetti rientrati dal 2020 in poi. 

per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione 

che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a 

titolo di proprietà o usufrutto 

soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione 

maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 

residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia. 

   IMU al 50% 

   TARI ai 2/3 
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Proroga bonus edilizi 

Bonus idrico 

Superbonus 

 

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite tramite apposito Provvedimento 

dell'Agenzia delle Entrate e i proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio 

dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca 

Scientifica e Tecnologica. 

NOTA BENE - Dall’agevolazione in esame sono esclusi gli sportivi professionisti. 

 

 

Sono prorogati per il 2021: 

 Bonus verde 

 Bonus facciate 

 Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica 

 Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia 

 Bonus mobili ed elettrodomestici. 

 

NOTA BENE - è stato innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale 

calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di 

classe non inferiore ad A+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, 

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 
 

 

Viene introdotto il bonus idrico, il quale prevede il riconoscimento, alle persone fisiche residenti in 

Italia, di un bonus, pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 

2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico 

ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con 

nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o 

singole unità immobiliari. 

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. 

 

 

PROROGA 

SUPERBONUS 
 

 fino al 30 giugno 2022. 

La parte di spesa sostenuta nel 2022 va ripartita tra gli aventi diritto in 4 

quote annuali di pari importo. 

CONDOMINI: Se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno 

il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le 

spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. 

 Fino al 31 dicembre 2022 per gli IACP. 

Se al 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% 

dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese 

sostenute entro il 30 giugno 2023. 
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Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori 

dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un 

unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

  Contributo acquisto veicoli elettrici  

 

 

 
CONTRIBUTO PARI 

AL 40% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Nuova sabatini  
 

L’erogazione del contributo in un’unica soluzione è previsto per tutte le domande, ad oggi prevista 

per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. 

  Credito d’imposta cuochi professionisti  

 

 

IMPORTO DEL 

CREDITO 
 

 

 

 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 
 

 

 

 

SPESE 

AMMISSIBILI 
 

 

 

 

 

 

Il credito spetta fino ad un massimo di 6.000 euro ed è utilizzabile in compensazione. 

spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica 

elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la 

cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature 

professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a 

corsi di aggiornamento professionale. 

cuochi professionisti, presso alberghi e ristoranti, sia come 

lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, 

anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 

5.2.2.1.0 

fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni 

strumentali durevoli, o per la partecipazione a corsi di 

aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio 

dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato 

alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acquistino, 

anche in locazione finanziaria, autoveicoli di categoria M1 nuovi di 

fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza 

inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al 

netto dell’IVA. 

Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. 
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avviata nella ZES per almeno 10 anni; 

le imprese beneficiarie non devono essere in stato di 

liquidazione o di scioglimento. 

 

 

 

  Resto al sud  

 

ESTENSIONE 

BENEFICIARI 

 

  Investimenti Mezzogiorno  

Il credito d’imposta è prorogato al 31 dicembre 2022. 

 

  Agevolazioni ZES Mezzogiorno  
 

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali 

– ZES è prevista la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività 

nella ZES del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la 

nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi. 

 

 

  R&S Mezzogiorno  
 

Vengono compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19. 

 

Credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022 

Misura N. occupati fatturato annuo o tot. Di bilancio 

25% Grandi Imprese min. 250 ≥ 50 milioni di € ≥ 43 milioni di € 

35% Medie Imprese min.50 ≥ 10 milioni di €  

45% Piccole Imprese <50 ≤ 10 milioni di € 

 

 

  Liquidità delle imprese  
 

 Estensione al 30 giugno 2021 dell’efficacia delle disposizioni di cui dall’art. 1, del DL Liquidità 

n. 23/202 (c.d. “Garanzia Italia”); 

 viene consentito il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota 

parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, purché il finanziamento 

preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del 

finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia 

idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a 

elevando da 45 a 55 anni l’età massima dei giovani imprenditori. 
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quello oggetto di rinegoziazione; [si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 

dicembre 2020]; 

 estensione ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni pro soluto; 

 dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 concessione a titolo gratuito con copertura del 

90% del finanziamento per un importo massimo di 5 milioni di euro per le imprese con un 

numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499; 

 dal 1° luglio 2021 le imprese mid cap possono accedere, con una percentuale di copertura 

fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni 

di mercato. 

 

  Scadenza titoli di credito  

 
FINO AL 

31 GENNAIO 2021 

 

 

 

 

  Cartolarizzazione dei crediti  
 

Le somme corrisposte dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti 

ceduti possono essere destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, oltre che al 

soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, anche al 

soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi per finanziare 

l’acquisto di tali crediti. 

 

  Fondo garanzia PMI  

 

DURATA 

FINANZIAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROLUNGAMENTO 

FINANZIAMENTI 
Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in 

vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata 

fino alla durata massima di 15 anni. 

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, 

concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di 

impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e 

società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e 

broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 

COVID-1, previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 

23/2020, possono avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore 

della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. 

sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, 

cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia 

esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 

2020 al 31 gennaio 2021. 
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  Credito spese consulenza PMI  
 

Proroga al 31 dicembre 2021 della disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza 

relative alla quotazione delle PMI. 

 

  Assicurazione sui crediti commerciali  
 

Proroga al 30 giugno 2021 del termine di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 35 del DL 

Rilancio aventi ad oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di 

assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità 

dell’erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite 

dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. 

 

  Operazioni di riorganizzazione aziendale  
 

 Introduzione di un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso 

operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. 

Al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito 

trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - 

DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a 

quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in 

compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data. 

 

INFORMA - L’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari 

al 2% 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, senza 

considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. 

 

In caso di conferimento d’azienda, invece, il limite è pari al 2% della somma delle attività oggetto 

di conferimento. La trasformazione in credito d’imposta avviene in due momenti: 

 1/4 dell’importo complessivo di DTA trasformabili sono trasformate alla data di efficacia 

giuridica dell’operazione di fusione, scissione o conferimento 

 3/4 al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data. 

 

 

CONDIZIONI FRUIZIONE 

INCENTIVO 

 

 

 

 

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 ai sensi delle norme del codice civile. 
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Sostegno micro e PMI 

Contributi affitti residenziali 

 

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il 

rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai 

sensi delle norme sulla crisi d’impresa. 

 

ATTENZIONE! La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è 

condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate 

complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni. 

 

Prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria per sostenere la liquidità 

delle PMI relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e 

finanziamenti a rimborso rateale. 

 

NOTA BENE - La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva 

l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto 

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

entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, all’1.01.2021, data di 

entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. 
 

 

Le imprese che, al 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette 

operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, 

possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021. 

 

 

 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
 

 

 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 
 

 

RICONOSCIMENTO 

CONTRIBUTO 

il locatore è obbligato a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle 

Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra 

informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 

è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo 

di 1.200 euro per singolo locatore. 

al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad 

alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del 

locatario, in caso di riduzione del canone di locazione. 


