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CIRCOLARE N° 2/2021 

 

Oggetto: Principali novità fiscali 2021: Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) 

Come è noto, la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, intitolata “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 332 del 30 dicembre 2020, d’ora in avanti “Legge di Bilancio”, ha 
introdotto numerose novità in materia fiscale. 

Pertanto, la presente circolare informativa si prefigge lo scopo di realizzare un focus, sia pur 
sintetico, sulle principali novità di natura fiscale ritenute di maggiore interesse per la 
generalità dei contribuenti rinviando a successivi contributi maggiori chiarimenti sulle 
misure presentate. 

 
1. Novità previste per le imprese 

Di seguito vengono riepilogate le principali misure di carattere fiscale a favore delle imprese. 

 

1.1     Avviamento e gli altri oneri pluriennali: riallineamento fiscale 

La Legge di Bilancio 2021 introduce alcune modifiche al regime di rivalutazione previsto 
dal Decreto “Agosto”, nella parte in cui si concede la facoltà di riallineamento dei valori 
civilistici e fiscali. Più in dettaglio, il comma 83, L. 178/2020 integra l’articolo 110 D.L. 
104/2020 con l’aggiunta del comma 8-bis, ad opera del quale è ampliato l’ambito oggettivo 
dell’istituto. 

Il Legislatore, in particolare, estende il riallineamento con prelievo sostitutivo al 3% anche 
agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l’avviamento e gli altri oneri 
pluriennali. La modifica opera esclusivamente con riferimento alla possibilità di 
riconoscimento fiscale della plusvalenza latente, corrispondente al differenziale tra valori 
contabili e quelli fiscali. 

 



 
 

 

La divergenza tra il dato contabile e quello fiscalmente rilevante può derivare, ad esempio, 
da pregresse operazioni straordinarie o da conferimenti avvenuti in regime di neutralità 
fiscale. 

La suddetta norma, al proposito, consente di eliminare il “delta” mediante il pagamento 
dell’imposta sostitutiva con aliquota del 3% parametrata all’imponibile corrispondente al 
valore riconosciuto e provvedendo alla compilazione dell’opzione in dichiarazione. 

1.2     Incentivi alle aggregazioni aziendali 

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o 
conferimenti d’azienda deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, è consentita – alla società 
risultante dalla fusione, all’incorporante, alla beneficiaria e alla conferitaria - la 
trasformazione in credito d’imposta, entro alcuni limiti, delle attività per imposte anticipate 
riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, anche se non iscritte in bilancio. 

Per fruire dell’incentivo le società̀ che partecipano alle operazioni devono essere operative 
da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso 
essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate 
anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall’agevolazione 
le società̀ per le quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi 
d’impresa. 

L’efficacia della trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è 
subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle 
DTA oggetto di trasformazione, da versare in due soluzioni. 

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in 
cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai 
fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione. 

 

1.3 Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società 

Il comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che 
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. 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; l’assemblea che approva il 
bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata 
senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al 
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può 
deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea che 
approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 
o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea 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. Le perdite di cui sopra devono 
essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, 
della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

 

1.4     Termini di registrazione delle fatture attive 

Per i contribuenti minori (autonomi e imprese con volume d’affari non superiore a 400 mila 
euro) sono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle 
previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti si prevede che l’obbligo 
di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese 
successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese 
di effettuazione delle operazioni. 

 

1.5     Esterometro 

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. 
esterometro). 

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022: 

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di 
Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture 
elettroniche; 

- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio 
dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle 
fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 

- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 
dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a 
quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione 
dell’operazione. 

 

1.6     Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021 

Per effetto dell’art. 1, commi 599 – 600, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata 
dell’IMU relativa: 

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli 
immobili degli stabilimenti termali; 

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative 
pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della 
gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence 
e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate;  

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti 
attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri-stici o 
manifestazioni; 



 
 

 

- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i 
relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 
del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19". 

 

1.7     Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale 

L’art. 1, commi 227 - 229, stabilisce l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di 
una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter 
compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla 
base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di 
Interscambio. 

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione 
dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di 
compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in 
corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati 
di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. 

 

2. Novità previste per le persone fisiche 

 

2.1     Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni 

Per effetto dell’art. 1, commi 1122 – 1123, è prorogata la rivalutazione delle partecipazioni 
non quotate e dei terreni di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, posseduti alla data 
dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa. 

Ai fini della rivalutazione, è necessario che entro il 30.6.2021: 

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del 
terreno 

- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore di perizia per 
l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, la prima rata di tre. 

 

2.2     Detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente 

La detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro 
dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, è applicabile anche negli anni 
2021 e successivi. 

La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro 
e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 
40.000 euro. 

 



 
 

 

2.3     Regime degli impatriati 

Per i lavoratori impatriati del “vecchio” regime (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene 
riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli 
minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già 
previsto nel “nuovo” regime). Il beneficio è subordinato al pagamento di un onere, 
parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il 
prolungamento. 

Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, 
previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo 
il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni 
non si applicano agli sportivi professionisti. 

Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2.4 Detrazione spese veterinarie 

Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla 
detrazione Irpef del 19%. 

 

2.5 Locazioni brevi 

Il comma 595 ha previsto che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il 
regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è 
riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti 
per ciascun periodo di imposta. 

Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma 
imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. 

Dette disposizioni trovano applicazione 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. 

2.6    Proroghe per interventi su immobili 

La Legge di Bilancio ha introdotto varie proroghe riguardanti le agevolazioni spettanti in 
caso di interventi su immobili. In maggior dettaglio. 

 

2.6.1     Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio 

Per effetto dell’art. 1, comma 58, lett. b), n. 1 della Legge di Bilancio, è prorogata la 
detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui 
all’art. 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare, 
con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021. 



 
 

 

La detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza 
esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 1, comma 60). 

 

2.6.2     Proroga cd. bonus mobili 

L’art. 1, comma 58, lett. b), n. 2, proroga la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex art. 16-bis del TUIR, con riferimento alle spese 
sostenute fino al 31.12.2021. 

Dall’1.1.2021, viene elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa 
detraibile. 

 

2.6.3     Proroga detrazione per interventi di riqualificazione energetica 

L’art. 1, comma 58, lett. a) proroga la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell’art. 1 della 
L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”), con riferimento alle spese 
sostenute fino al 31.12.2021. 

La detrazione in parola spetta nella misura del 65%, fatte salve alcune tipologie di interventi 
per i quali, dall’1.1.2018, l’aliquota della detrazione è pari al 50%. 

 

2.6.4     Proroga cd. Superbonus e relative novità  

Il cd. Superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ossia la detrazione del 110% 
per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine 
di ricarica dei veicoli elettrici, è prorogato con riferimento alle spese sostenute fino al 
30.06.2022. 

Sono state inoltre introdotte le seguenti novità: 

- la detrazione per le spese sostenute nell’anno 2022 è ripartita in 4 quote annuali invece 
di 5; 

- possono accedere all’agevolazione 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; 

- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” 
qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà 
esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per 
l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale; 

- tra gli interventi “trainanti”, e segnatamente tra gli interventi di isolamento termico delle 
superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate che interessano 
l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda, sono ricompresi anche gli interventi di isolamento del 
tetto; 



 
 

 

- tra gli interventi “trainati”, sono ricompresi anche gli interventi finalizzati alla 
eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del 
TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); 

- tra gli interventi “trainati”, con riferimento all’installazione di impianti solari 
fotovoltaici, sono ricompresi anche quelli effettuati su strutture pertinenziali agli edifici; 

- viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli 
incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da 
eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, 
è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato 
dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 
2022 (non più entro il 31 dicembre 2020); 

- per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che 
non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già 
esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad 
attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la 
copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio; 

- è introdotto l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e 
accessibile, un cartello con 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 interventi antisismici”. 

 

2.6.5     Proroga c.d. bonus facciate 

Il comma 59 stabilisce che la detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento 
delle facciate degli immobili (c.d. bonus facciate), per gli interventi finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti è prorogata con riferimento alle spese 
sostenute fino al 31.12.2021. 

La detrazione è pari al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti. 

 

2.6.6     Proroga c.d. bonus verde 

Per effetto dell’art. 1, comma 76, la detrazione fiscale per gli interventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde 
e di giardini pensili (c.d. bonus verde) è prorogato con riferimento alle spese sostenute fino 
al 31.12.2021. 

La detrazione IRPEF del 36% spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente 
rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021, fino ad un ammontare 
complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso 
abitativo. 

 

3     Crediti d’imposta 



 
 

 

La Legge di Bilancio ha introdotto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
e prorogato il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione. 

 

3.1     Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Per effetto dell’art. 1, commi 1051-1063, per gli investimenti in nuovi beni strumentali 
effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo 
credito d’imposta. 

Misura dell’agevolazione 

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali 
strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): 

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del 
costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi 
ammissibili pari a 2 milioni di euro; 

- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limi-te 
massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A 
alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese): 

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la 
quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 
milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; 

- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in-vestimenti 
fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 
10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. 

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il 
credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: 

- nella misura del 20% del costo; 
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

Modalità di utilizzo dell’agevolazione 

Il credito d’imposta: 

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; 
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di 

pari importo (1/3 all’anno);  
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato 

investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, 
spetta in un’unica quota annuale; 

- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata 
in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere 
dall’anno di avvenuta interconnessione. 

Dicitura in fattura 



 
 

 

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo 
dell’agevolazione. 

Perizia asseverata 

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia 
asseverata. 

 

3.2     Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione 

Per effetto dell’art. 1, comma 1064, lett. a) – h), viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito 
d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione 
tecnologica 4.0 e in altre attività in-novative, con alcune modifiche in merito alla misura 
dell’agevolazione. 

Misura dell’agevolazione 

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le 
specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno): 

- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; 
- nel limite massimo di 4 milioni di euro. 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto: 

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di 
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

- nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto: 

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; 
- nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Modalità di utilizzo dell’agevolazione 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 
- in tre quote annuali di pari importo; 
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; 
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. 

Relazione tecnica asseverata 

Viene introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica. 

 

* * * 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

http://www.besassociati.it/circolari/ 

 
 


