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Dopo l'approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato alla Camera il disegno di legge della c.d. "Legge 
di bilancio 2021" in vigore generalmente dal 2021, di seguito esaminate. Il testo ha appena iniziato l'iter parlamentare 
e la sua approvazione è prevista per la fine di dicembre 2020.  

Si fa notare che al momento grande assente delle proroghe è il Superbonus 110% che al momento esaurisce il suo 

periodo di fruizione al 31/12/2021 

Di seguito la sintesi delle modifiche di maggiore interesse. 

 

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (industria 4.0/agricoltura 4.0/altri beni) 

Modificati i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in 
Italia effettuati dal 16.11.2020: 

 fino al 31.12.2022; 

ovvero 

 fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno 
al 20% del costo di acquisizione. 

Dette agevolazioni, differenziate in base alle diverse tipologie di beni, presentano caratteristiche simili ai crediti 
d'imposta previsti dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 qualora entro 
il 31.12.2020 sussistano le predette condizioni in termini di ordine / versamento acconti). 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I “nuovi” crediti d'imposta spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione 

del reddito. Spettano quindi anche alle imprese agricole che dichiarano unicamente reddito agrario. 

 non spettano alle imprese: in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. 
n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;destinatarie di sanzioni interdittive ex 
art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. 

 

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al 

corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.  

Sono esclusi dal beneficio, fra gli altri, gli investimenti in: 

 veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR (autovetture); 

 beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 
6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE 

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (beni industria/agricoltura 4.0). 

Con riferimento ai beni materiali definiti "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, 
era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d'imposta 
nella misura del 40%-20%), il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli 
investimenti. 
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Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. 

 

 

Altri beni 

Relativamente ai beni materiali ed immateriali "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i 
quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d'imposta nella misura 
del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 2 milioni) il credito d'imposta è riconosciuto nelle 
seguenti misure. 

Si evidenzia che il maxi ammortamento / credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto 
esclusivamente per gli investimenti in beni materiali. 

Ora il nuovo credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali. 

 

 
 

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. 

 

Come per la precedente normativa il credito di imposta sui beni generici è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi. 

Anche qui la misura del credito di imposta cresce. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA 

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari 
importo a decorrere: 

 dall'anno di entrata in funzione per gli altri beni sopra indicati; Si precisa che per gli  investimenti effettuati nel 
periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a Euro 5 milioni il credito 
d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale; 

ovvero 

 dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alla predette Tabella A 
(Industria/agricoltura 4.0). Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di 
entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" 
(nella misura del 10%-6%). 
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Si evidenzia quindi l’accorciamento del periodo necessario per fruire del credito da 5 anni a 3 anni. 

 

Il credito d'imposta: 

 non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, 
comma 5, TUIR; 

 è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto 
anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non 
comporti il superamento del costo sostenuto. 

 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 
4.0"  è richiesta: 

1) un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio 
della stessa; 

2) la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche 

tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o 
inferiore a Euro 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante. 

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca 
dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione 
dell'importo agevolabile. 

 

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. 

 

Con riferimento a tale punto nulla è stato innovato rispetto alla precedente normativa, 

 

CESSIONE BENE AGEVOLATO 

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche 
appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / 
interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il 
relativo costo. 

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui 
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi. 

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP  

Prorogata al 2021 l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella 
previdenza agricola. Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva 
la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021. 

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA / RECUPERO EDILIZIO / "BONUS MOBILI" / 
"BONUS FACCIATE" / "BONUS VERDE"  

DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Prevista la proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative 
agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006  (Finanziaria 2007) 
per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. 

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e 
posa in opera di: 

a) schermature solari; 
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b) micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; 

c) impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

 

DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO E "BONUS MOBILI"  

Proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di Euro 96.000, di 
cui all'art. 16-bis, TUIR. 

La proroga interessa anche il c.d. "bonusmobili". In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di Euro 
10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi 
elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2020. 

 

"BONUS FACCIATE"  

Proroga per il 2021 anche per il c.d. "bonus facciate", ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi 
edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B 
(totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. 

 

"BONUS VERDE" 

Infine si registra che risulta prorogato anche per il 2021 il c.d. "bonus verde", ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una 
spesa massima di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile 
sul quale sono effettuati interventi di: 

1) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

2) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI  

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha 
riconosciuto una serie di agevolazioni sul fronte dell’indebitamento bancario nei confronti delle banche.  

In particolare si rammenta: 

1) per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, 
al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021; 

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 

31.1.2021; 

3) per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il 
pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile 
richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.  

 

Il termine del 31.1.2021 sopra indicato è prorogato al 30.6.2021. 

 

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano: 

a) già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria 
opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da 
far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021;  

b) non ancora ammesse alle misure di sostegno , possono essere ammesse, presentando apposita 
comunicazione, entro il 31.1.202. 

 

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI  

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
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Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio 
dello scontrino elettronico era già stata introdotta a partire dal 1/1/2020 la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la 
possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni/servizi al di fuori 
dall'esercizio di un'attività d'impresa/lavoro autonomo e presso esercenti che trasmettono telematicamente i 
corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria 
nazionale. 

L’avvio di tale lotteria è stato rinviato prima al 1/6/2020 e poi 1/1/2021. 

Ora la Finanziaria per il 2021 nell’intento di incentivare anche il pagamento con mezzi tracciabili sancisce che la 

possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini è riconosciuta soltanto in caso di pagamenti elettronici, 
eliminando la possibilità poter partecipare se si effettuano pagamenti in contanti. 

 


