LEGGE DI BILANCIO 2021
Si illustrano alcune misure previste dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).
ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE
I co. 8-9 stabilizzano l’ulteriore detrazione fiscale spettante, nella misura di seguito indicata, ai
percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente prevista, per il solo 2° semestre 2020, dall’art. 2 del D.L. 3/2020.
REDDITO
oltre € 28.000 e fino a €
35.000
oltre € 35.000 e fino a €
40.000
REDDITO
oltre € 28.000 e fino a €
35.000
oltre € 35.000 e fino a €
40.000

CALCOLO DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (dall’1/07/2020 al
31/12/2020)
€ 480 + [€ 120 (€ 35.000 – Reddito complessivo) / 7.000]
€ 480 [(€ 40.000 – Reddito complessivo) / 5.000]
CALCOLO DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (dall’1/01/2021)
€ 960 + [€ 240 (€ 35.000 – Reddito complessivo) / 7.000]
€ 960 [(€ 40.000 – Reddito complessivo) / 5.000]

SOSPENSIONE VERSAMENTI/ADEMPIMENTI PER ALCUNI ENTI
Il co. 36 prevede che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale/sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24/10/2020, sono sospesi i termini:
 relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte riguardanti i redditi di lavoro dipendente
e assimilati, che i soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1/01/2021 al
28/02/2021;
 relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’01/01/2021 al 28/02/2021;
 dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
 relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1/01/2021 al
28/02/2021.
RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI: sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 30/05/2021 o mediante rateizzo fino a un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il versamento della 1° rata entro la suddetta data.

DETRAZIONI ECO-BONUS E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Viene disposta la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per
interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici.
AGEVOLAZIONI PROROGATE PER L’ANNO 2021
Detrazione del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(sono quelli ex L. 296/2006, art. 1, co. 344-347 e L. 220/2010, art. 1, co. 48, di seguito riportati).
Detrazione del 65% per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.lgs.
311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000.
Detrazione del 65% per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000; per fruire del beneficio gli interventi devono condurre a
un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
Detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della
detrazione di € 30.000.
Detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nel co. 1, art. 16-bis, del TUIR, fino ad un
ammontare complessivo di spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.
Detrazione del 50% (ripartita in 10 quote annue di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a € 16.000) per l'acquisto di mobili/elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), per le apparecchiature
per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

NORMATIVA
L. 296/2006, art. 1, co. 344
L. 296/2006, art. 1, c. 345

L. 296/2006, art. 1, c. 346
L. 296/2006, art. 1, c. 347
L. 220/2010, art. 1, c. 48

Il co. 60 prevede, tramite l’aggiunta del co. 3-bis all’art. 16-bis del TUIR, che la detrazione di cui al
co. 1 (del medesimo art. 16-bis) spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione
del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima
generazione.

BONUS FACCIATE
Il co. 59 proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici (c.d. bonus facciate) prevista dalla Legge di bilancio 2020.

BONUS IDRICO
I co. 61-65 recano la disciplina del Fondo per il risparmio di risorse idriche, istituito presso il
Ministero dell’ambiente e avente una dotazione di € 20 milioni per l’anno 2021, destinato al
riconoscimento, nel suddetto limite di spesa e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche
residenti in Italia di un bonus idrico da utilizzare per determinati interventi.

DETTAGLI DELLA MISURA
Finalità
Il Fondo ha come finalità quella di perseguire il risparmio di risorse idriche.
 misura: è pari ad € 1.000 per ciascun beneficiario;
 termine di utilizzo: il bonus va utilizzato entro il 31/12/2021;
Misura e  utilizzo: il bonus va utilizzato per interventi
utilizzo del
 di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di
bonus
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 è riconosciuto con riguardo alle spese sostenute per:
 la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico ≤ a 6
litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio
Spese
e la dismissione dei sistemi preesistenti;
ammissibili  la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata ≤ a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne
doccia con valori di portata di acqua ≤ a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Redditi
Il bonus non è imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Attuazione Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio sono definiti con apposito DM.

BONUS VERDE
Il co. 76 proroga per l’anno 2021 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree
scoperte di immobili privati a uso abitativo.

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE
Viene innalzato ad € 550 l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% per le spese
veterinarie sostenute, limitatamente alla parte eccedente € 129,11.

SOSTEGNO ALLE MADRI CON FIGLI DISABILI
I co. 365-366 autorizzano la spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che
costituisce limite massimo di spesa, per il riconoscimento di un contributo mensile nella misura
massima di € 500 netti in favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei
familiari monoparentali con figli disabili a carico.
Nota: la disabilità deve essere riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Attuazione: domande di contributo e maccanismo applicativo sono disciplinati con apposito DM.

INDENNITA’ AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
I co. 386-401 istituiscono in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità, in favore dei lavoratori
autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti.

Beneficiari dell’indennità: l’indennità è riconosciuta, previa domanda all’Inps, ai soggetti iscritti alla
Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex c. 1, art.
53, TUIR.
Requisiti
Per il riconoscimento dell’indennità sono richiesti ai suddetti soggetti i seguenti requisiti:
non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati ad altre forme previdenziali
obbligatorie (*);
 non essere beneficiari di reddito di cittadinanza (*);
 avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda,
 inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo
 conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
 aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda,
 un reddito non superiore a € 8.145,
 annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
 essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
 essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività
che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
(*) Tali requisiti vanno mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.


Domanda: la domanda, recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, è
presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31/10 di ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023.
ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITA’
Viene erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’indennità:
 è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia Entrate;
Importo
 non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili
(i limiti di importo sono rivalutati annualmente).
Decorrenza Spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Richiesta La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Aspetti reddituali
Non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Durata

Cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità: comporta la cessazione della
stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è
cessata l’attività.
Condizioni:
 l’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di
aggiornamento professionale i cui criteri e modalità di definizione sono stabiliti con apposito
decreto ministeriale;
 monitoraggio circa la partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di
aggiornamento professionale: è affidato all’ANPAL.
Copertura degli oneri: a tal fine, viene previsto per i suddetti lavoratori un incremento dell’aliquota
aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art. 59, co. 16, della L. 449/1997) pari a 0,26 punti
percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Nota: il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo ex co. 1, art. 53, TUIR, con gli stessi criteri
stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

CONTRIBUTO ALL’ACQUISTO DI OCCHIALI O LENTI A CONTATTO
I co. 437-439 prevedono l’istituzione di un Fondo per la tutela della vista, con una dotazione di € 5
milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini dell'erogazione di un contributo per
l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
DETTAGLI DELLA MISURA
Le risorse sono finalizzate a garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle
Finalità
difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Covid-19.
L’erogazione avviene in forma di voucher una tantum di importo pari a € 50 per l’acquisto di occhiali
Contributo
da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Destinatari È riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a € 10.000 annui.
Attuazione I criteri, modalità e termini di erogazione del contributo sono stabiliti con decreto ministeriale.

CARTA CULTURA DICIOTTENNI – 18APP
Viene rifinanziata, per l’anno 2021, la Card cultura destinata ai residenti nel territorio nazionale in
possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni nel
2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
Acquisti consentiti con l’utilizzo della carta elettronica: sono stati inclusi gli abbonamenti a
periodici.

BONUS PUBBLICITA’
Il co. 608 prevede che per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è
concesso, agli stessi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti
pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite
massimo di € 50 milioni per ciascuno dei suddetti anni.
Concessione del credito d'imposta: a tal fine, si applicano le disposizioni del co. 1-ter del medesimo art.
57-bis e del DPCM 16/05/2018.

BONUS EDICOLE
Il co. 609 prevede il riconoscimento, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali
che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle
imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite
situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto
vendita, del credito d’imposta di cui ai co. 806-809 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019, alle
condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di € 15 milioni per ciascuno
dei suddetti anni.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATIVI
I co. 612-613 istituiscono un bonus aggiuntivo (stabilito in via sperimentale per il 2020 e 2021), per
un importo massimo di € 100, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione
ultraveloci, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale,
a beneficio delle famiglie a basso reddito.

ASPETTI RELATIVI AL BONUS
Nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a € 20.000 che beneficiano del voucher per
Destinatari
l’acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra-larga e dei relativi dispositivi
elettronici, ai sensi del D.M. 7/08/2020.
Riconoscimento di un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di € 100, sotto forma di sconto
Beneficio
sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale,
entro il limite massimo di € 25 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il contributo è utilizzabile
 per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali
Utilizzo del
 che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e
contributo
periodici, secondo le apposite modalità operative.
Erogazione del contributo A tal fine, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 7/08/2020.
Attuazione
Le disposizioni attuative sono stabilite con apposito decreto ministeriale.

BONUS TV 4.0
Il co. 614 prevede, con la finalità di favorire il rinnovo/sostituzione del parco degli apparecchi
televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il
corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, tramite il riciclo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che il contributo per l’acquisto di apparecchiature per la ricezione televisiva di cui al
co. 1039, art. 1, della Legge di bilancio 2018, sia esteso all’acquisto e allo smaltimento di
apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.
Attuazione: sono individuate con D.M.

MISURE PER LA DIGITALIZZAZIONE
Le disposizioni in esame sono previste con la finalità di ridurre il divario digitale e favorire la
fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE
non superiore a € 20.000 annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione
scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di
telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

In cosa consiste
Concessione
Modalità di accesso

ASPETTI RELATIVI AL BENEFICIO
Consiste nella concessione in comodato gratuito di un dispositivo elettronico dotato di
connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per gli stessi fini.
Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo
massimo di spesa di € 20 milioni per l’anno 2021.
Sono definite con apposito decreto.

BONUS MOBILITA’
Il co. 692 incrementa le risorse del fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità”
per consentire il rimborso degli acquisti dei beni e servizi effettuati dal 4/05/2020 al 2/11/2020 di
biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del D.L. 162/2019, ovvero per l'utilizzo dei servizi di
mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Per tali finalità vengono
destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5/12/2020, dei buoni
mobilità erogati.

Ulteriori risorse residuali: sono destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità
previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di
procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.

BONUS PER L’ACQUISTO DI CARGO BIKE
I co. 698-699 prevedono, con la finalità di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile,
l’attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita
da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano.
Destinatari
Misura
Attuazione

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA
Microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio.
Il beneficio è riconosciuto, nel limite delle risorse stanziate, nella misura massima del 30% delle
spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad
un importo massimo annuale di € 2.000 per ciascuna impresa beneficiaria.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Nota: l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA
Con la finalità di razionalizzare l'uso dell'acqua e di contenitori di plastica per acque destinate ad
uso potabile, è istituito un credito d’imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua
potabile.
ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA
Destinatari Persone fisiche, imprese/professionisti ed enti non commerciali
Spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
Condizioni raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo
delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio spetta, nei limiti di spesa previsti, dall’1/01/2021 al 31/12/2022 nella misura del 50%
delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore, a:
Spettanza  € 1.000 per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
 € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
Attuazione I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con Provv. dell’Agenzia.
Le informazioni sugli interventi effettuati sono inviate telematicamente all’ENEA
 ai fini del monitoraggio e valutazione della riduzione del consumo di contenitori in plastica
ENEA
 per acque destinate ad uso potabile conseguita per effetto degli interventi realizzati.

LOTTERIA SCONTRINI
Le modifiche disposte alla disciplina della lotteria degli scontrini sono le seguenti:
 la partecipazione è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori
dall'esercizio d’impresa/professione, solo attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico;
 le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti vanno effettuate
dal consumatore tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell’ADM (e non dell'Agenzia
Entrate);
Nota: il D.L. 183/2020 ha differito all’1/03/2021 il termine a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente
rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale.

CASHBACK
I rimborsi attribuiti non sono tassati sul percipiente (nè sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale).
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Le modifiche relative al beneficio in esame attengono ai seguenti aspetti:
 termine per utilizzare l’agevolazione: il beneficio è utilizzabile dall’1/01/2021 al 30/06/2021
(in luogo dell’utilizzo nell’anno 2021 previsto dal precedente dettato normativo);
 termine per esercitare l’opzione della cessione del credito: i soggetti beneficiari del credito
d’imposta in esame possono optare per la sua cessione fino al 30/06/2021.

