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INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO Studio LAPIANA® 

SULLE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE PER IL 2021. 
 

Le principali novità contenute nel D. L. 31/12/2020 n. 183, conv. in L. 26/02/2021 

n. 21, cd. -Milleproroghe 2021-: 

 

1) Viene disposto il rinvio dal 1° Gen. al 31 Lug. 2021, dell’adeguamento dei 

pedaggi autostradali da parte dei gestori; 

2) Viene disposta la proroga dal 31 Dic. 2020 al 31 Mar. 2021, dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19, anche ai fini dello svolgimento in 

modalità semplificata ed agevolata, sia delle assemblee societarie e degli organi 

di revisione e di controllo (soc. di capitali, non-profit e cooperative) in modalità 

audio-video da remoto o per corrispondenza, con la conseguente proroga di 180 

gg., dal 30 Apr. al 31 Lug. 2021, per l’approvazione dei bilanci relativi al 2020 

che delle udienze da remoto in ambito civile, penale ed amministrativo; 

3) Viene disposto il rinvio dal 1° Gen. al 1° Feb. 2021, dell’avvio della cd. -

Lotteria degli Scontrini-, mentre già dal 1° Dic. 2020 è possibile registrarsi al 

Portale (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) per poter scaricare il proprio 

Codice Lotteria alfanumerico da mostrare all’esercente. Con questa lotteria 

ogni euro speso tramite pagamento elettronico darà diritto ad un biglietto 

virtuale di un euro fino ad un max di mille biglietti, per spese pari o superiori 

ad euro 1.000,00. Non è prevista una sanzione per l’esercente che non si 

adegui, ma esiste la possibilità per il cliente di segnalare, ma solo a partire dal 

1° Mar. 2021 (p. es., alla G. di Finanza) il mancato adeguamento. Viene 

inoltre disposto il rinvio dal 31 Dic. 2020 al 31 Mar. 2021, dell’adeguamento 

del relativo nuovo tracciato informatico dei registratori telematici; 

4) Viene disposto il rinvio dal 1° Gen. 2021 al 1° Gen. 2022, dell’invio dei dati in 

forma quotidiana, cioè entro 12 gg. dall’effettuazione dell’operazione (anziché 

entro il 31 Gen. dell’anno successivo a quello di riferimento), al Sistema Tessera 

Sanitaria-MEF da parte degli operatori sanitari interessati; 

5) Viene disposta, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i 

mezzadri ed i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo Inps di Nov. e Dic. 



2020 già previsto dagli artt. 16 e 16-bis del D. L. 137/2020, cd. -Decreto 

Ristori-, la sospensione del pagamento della IV rata trim. le 2020 del 16 Gen. 

2021 fino alla comunicazione dall'Inps degli importi contributivi dovuti e 

comunque non oltre il 31 Mar. 2021; 

6) Viene disposto il rinvio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

e, comunque, non oltre il 31 Mar. 2021, delle procedure semplificate previste 

dallo smart-working; 

7) Viene disposto il rinvio dal 31 Dic. 2020 al 31 Dic. 2021, sia dei termini 

scaduti nel 2020 per la richiesta della Cassa Integrazione Ordinaria-Inps che di 

quelli previsti in materia di agevolazione per l’acquisto della cd. -prima casa-; 

8) Viene disposto il rinvio dal 30 Giu. al 31 Dic. 2021, della possibilità di 

utilizzare il cd. -Bonus Vacanze- 2020. 

 

Le principali novità contenute nella L. 30/12/2020 n. 178,  

cd. -Legge di Bilancio 2021-: 

 

1) Viene disposta la proroga di sei mesi, al 1° Lug. 2021, dell’avvio della cd. -

Plastic Tax-, mentre l’avvio della cd. -Sugar Tax- viene prorogata di un anno, 

al 1° Gen. 2022; 

2) Viene disposta la proroga di un anno, al 31 Dic. 2021, delle detrazioni Irpef al 

50% per i lavori di recupero edilizio, di quelle al 65% per i lavori di risparmio 

energetico (ma per la sostituzione di finestre con infissi scende al 50%), per il 

bonus verde, per il bonus mobili al 50% (il cui limite max viene elevato da 

euro 10 mila ad euro 16 mila) e per il bonus facciate al 90%. Anche il 

superbonus al 110% viene prorogato di sei mesi, al 30 Giu. 2022, 

ulteriormente prorogabili al 31 Dic. 2022 a condizione che al 30 Giu. 2022 

almeno il 60% dei SAL (Stati Avanzamento Lavori) previsti sia stato pagato 

ed il relativo credito d’imposta sarà spendibile in 4 anni, anziché in 5. Inoltre, 

viene disposta la proroga di sei mesi, al 30 Giu. 2022, sempre per il 

superbonus al 110%, per l’installazione delle colonnine di ricarica per auto 

elettriche, nel limite max di una per ogni unità immobiliare condominiale; 

3) Viene disposta la proroga di un anno, al 31 Dic. 2021, dell’Ape Sociale e 

dell’Opzione Donna; 

4) Viene disposta la proroga di un anno, al 31 Dic. 2021, della cd. -Card Cultura- 

di euro 500,00 per i 18enni; 

5) Viene disposto l’avvio dal 1° Lug. 2021, dell’Assegno Unico Universale, 

valido per i figli a carico già dal 7° mese di gravidanza e fino a 21 anni, con 

importi da euro 50,00 ad euro 250,00 al mese in funzione della dichiarazione 

Isee familiare e che andrà a sostituire sia l’Assegno Nucleo Familiare-ANF 

che le detrazioni Irpef per i figli a carico; 



6) Viene disposta la proroga di due anni, al 31 Dic. 2022, del piano dei cd. -

Incentivi 4.0- che partiranno dagli investimenti effettuati dal 16 Nov. 2020 

fino al 31 Dic. 2022 e con consegna entro il 30 Giu. 2023 se si paga un 

acconto di almeno il 20%, con l’aumento del limite max di costi incentivabili 

da euro 700 mila ad euro 1 milione, ma su un periodo di quasi tre anni, 

anzichè degli attuali 18 mesi; 

7) Viene disposta la proroga di due anni, al 31 Dic. 2022, dei bonus cd. -Ricerca 

& Sviluppo- ed -Innovazione Tecnologica- con l’aumento delle % e dei 

massimali di utilizzo dei relativi crediti di imposta; 

8) Viene introdotto per il 2021, il nuovo credito d’imposta, utilizzabile in dieci 

quote annuali in sede di dich. ne dei redditi, per le minusvalenze e le perdite 

derivanti dai piani di risparmio a lungo termine, i cd. -Pir-, a condizione che 

questi siano detenuti da almeno 5 anni e che il credito d’imposta non ecceda il 

20% delle somme investite negli stessi strumenti finanziari; 

9) Viene disposta la proroga di un anno, al 31 Dic. 2021, del prelievo extra sulle 

pensioni di importo superiore ad euro 130 mila lorde annue; 

10) Viene disposta la proroga di un anno, al 31 Dic. 2021, sia del congedo di 

paternità Inps, che passa da 7 a 10 giorni e fruibile in alternativa a quello della 

madre che del cd. -Bonus Bebè- Inps; 

11) Viene disposto che dal 1° Gen. 2021, la cd. -Cedolare Secca- al 21% 

sugli affitti brevi si potrà applicare solo fino ad un max di 4 immobili locati, in 

caso contrario si entrerà nel regime di impresa con obbligo di partita Iva; 

12) Viene disposta la proroga di sei mesi, al 30 Giu. 2021, dell’esonero di 36 

mesi, fino ad un max di euro 6 mila, dei contributi previdenziali relativi alle 

assunzioni stabili di giovani con meno di 36 anni effettuate dai datori di lavoro 

sull’intero territorio nazionale, mentre per quelle effettuate dai datori di lavoro 

con sede nelle regioni del Sud l’esonerò sarà di 48 mesi. La decontribuzione al 

30% dei contributi previdenziali dei datori di lavoro con sede nelle regioni del 

Sud viene estesa al 31 Dic. 2029; 

13) Viene disposto che dal 1° Gen. 2021, il termine di registrazione delle 

fatture emesse per i soggetti Iva trimestrali si uniformi a quello di invio della 

Liquidazione Periodica Iva-Lipe e cioè entro la fine del mese successivo a 

quello del trimestre di effettuazione delle operazioni; 

14) Viene disposto che dal 1° Gen. 2021, la sanzione per l’omessa o la 

tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini Iva-Lipe, 

qualora non abbia inciso sulla determinazione del tributo, sia pari ad euro 

100,00 per ogni trasmissione effettuata, in caso contrario si applicherà la 

sanzione del 90% sull’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o 

non trasmesso; 



15) Viene disposto che dal 1° Gen. 2022, verrà abolito il cd. -Esterometro-  

in quanto i relativi dati saranno trasmessi esclusivamente tramite il canale 

della fatturazione elettronica-Sdi; 

16) Viene disposta per il triennio 2021-2023, l’introduzione della cd. -Iscro-, 

la Cassa Integrazione per i soli liberi professionisti iscritti alla gestione 

separata Inps, con un min. di euro 250,00 ed un max di euro 800,00 al mese 

per un max di sei mensilità per anno, a condizione di avere un reddito 2020 

non superiore ad euro 8.145,00 purchè sia associato ad un calo, rispetto al 

reddito medio del triennio 2017-2019, di almeno il 50%; 

17) Viene disposto per il 2021, l’esonero dal pagamento dei contributi 

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad Albi, a 

condizione di avere avuto il fatturato (od i corrispettivi) 2020 inferiore di 

almeno 2/3 rispetto a quello del 2019 e che il reddito complessivo 2019 non 

sia stato superiore ad euro 50 mila; 

18) Viene disposto che, entro 180 gg. dall’entrata in vigore della presente 

Legge, i concessionari delle autostrade dovranno installare le colonnine di 

ricarica per auto elettriche ogni 50 km di tratto autostradale di loro gestione, 

scaduto tale termine, chiunque potrà chiedere di installarle; 

19) Viene disposto che una sola persona che risieda in una famiglia con un 

reddito Isee entro euro 20 mila annui e con almeno un componente studente, 

potrà ottenere in comodato d’uso gratuito uno smartphone abilitato ad internet 

con, inclusi, l’accesso sia alla app -Io- della Pubblica Amministrazione che 

l’abbonamento a due testate giornalistiche; 

20) Viene disposta la proroga di sei mesi, al 30 Giu. 2021 degli eco-incentivi 

per l’acquisto di auto termiche-ibride ed elettriche nuove, con queste modalità: 

Per auto con emissioni di Co2 comprese fra 0 e 20 g/km, quindi un’elettrica 

cd. -Bev- od un’ibrida cd. -Full- od un’ibrida ricaricabile cd. -Phev- o -Plug 

In-, si avrà un incentivo di euro 10 mila se si rottamerà contestualmente una 

vecchia auto o di euro 8,5 mila senza rottamazione; per auto con emissioni di 

Co2 comprese fra 21 e 60 g/km, quindi prevalentemente quelle con motore 

ibrido ricaricabile, si avrà un incentivo di euro 6,5 mila con rottamazione o di 

euro 3,5 mila senza rottamazione; mentre per auto con emissioni di Co2 

comprese fra 61 e 135 g/km, quindi le più diffuse fra quelle con motore ibrido 

ricaricabile, con il motore ibrido leggero cd. -Mhev- o -Mild- ed anche alcune 

con motore termico, si avrà un incentivo di euro 3,5 mila con rottamazione, 

mentre non è previsto alcun incentivo senza rottamazione. 

Viene inoltre introdotto, per il 2021 e solo per i nuclei familiari con reddito 

complessivo Isee fino ad un max di euro 30 mila, lo sconto del 40% sul prezzo 

di acquisto di auto elettriche nuove cd. -Bev-, a condizione che siano di 

potenza max fino a 204 CV e con un prezzo di listino, Iva inclusa, di euro 36,6 

mila, ma tale sconto non è cumulabile con gli eco-incentivi di cui sopra. 



21) Viene disposto, dal 2021, l’aumento del costo fisso della revisione dei 

veicoli a motore, con frequenza quadriennale per la prima e biennale per le 

successive, da euro 66,88 ad euro 79,02; 

22) Viene disposta l’esenzione dell’acconto Imu del 16 Giu. 2021, per le 

imprese turistico-ricettive, fieristiche e dello spettacolo ed il prolungamento al 

30 Apr. 2021 del credito d’imposta sulle locazioni per le imprese turistico-

ricettive, agenzie di viaggio e tour operator; 

23) Viene disposta, a regime, l’esenzione Iva sui vaccini e sui kit per i test 

anti Covid-19; 

24) Viene disposto, per i pensionati iscritti all’Aire e residenti all’estero, lo 

sconto del 50% sugli immobili, anche loro concessi in comodato d’uso, di loro 

proprietà in Italia e lo sconto del 75% sulla relativa Tari; 

25) Vengono introdotti, per il 2021, i due cd. -Bonus Idrici-: il nuovo credito 

d’imposta del 50% nella misura max di euro 1.000,00 sulle spese sostenute per 

la sostituzione di lavandini-rubinetti-miscelatori per bagno e cucina ad alta 

efficienza idrica e di vasi sanitari, questi ultimi a scarico ridotto di acqua e 

l’altro nuovo credito d’imposta del 50% nella misura max di euro 1.000,00 per 

ogni unità immobiliare od esercizio commerciale e di euro 5 mila per gli 

esercizi pubblici sulle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio di 

acqua potabile; 

26) Viene introdotto, per il 2021, il cd. -Bonus Chef-, il nuovo credito 

d’imposta fino al 40% nella misura max di euro 6 mila sulle spese sostenute 

dal 1° Gen. al 30 Giu. 2021 per l’acquisto di attrezzature-macchinari e la 

partecipazione a corsi di aggiornamento, siano lavoratori dipendenti che 

autonomi; 

27) Viene disposta, per il 2021, l’ulteriore proroga della possibilità di 

riallineare i minori valori fiscali ai maggiori valori civilistici, mediante la 

rideterminazione del valore di acquisto, di avviamento o di partecipazioni-

terreni edificabili e terreni agricoli posseduti al 1° Gen. 2021, versando la 

relativa imposta sostituiva del 3% (avviamento) o dell’11% (altri), in luogo di 

quelle ordinarie del 12%/16% (avviamento) o del 26% (altri), entro il 30 Giu. 

2021 in un’unica soluzione o fino ad un max di 3 rate annuali con le due rate 

successive maggiorate degli interessi del 3% annuo; 

28) Viene disposto, dal 2021, a causa del passaggio al nuovo e più stringente 

ciclo di omologazione Wltp, per le auto con emissioni di Co2 comprese fra 

161 e 190 g/km, l’aumento dal 40% al 50% e, per quelle con emissioni oltre 

191 g/km, l’aumento dal 50% al 60%, della quota di km annui tassata come 

reddito imponibile Irpef in capo all’utilizzatore per l’uso dell’auto aziendale; 

29) Viene disposta, dal 2021, l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%, 

anziché quella ordinaria al 22%, sulla consegna a domicilio ed il cibo da 

asporto; 



30) Viene disposto, dal 1° Gen. 2021, il graduale aumento delle accise sulle 

sigarette elettroniche al 15% dal 2021, al 20% dal 2022 ed al 25% dal 2023 se 

con nicotina oppure al 10% dal 2021, al 15% dal 2022 ed al 20% dal 2023 se 

senza con nicotina, mentre per le accise sul tabacco riscaldato si prevede un 

aumento graduale al 30% dal 2021, al 35% dal 2022 ed al 40% dal 2023. 

31) Viene introdotto, per il 2021, l’introduzione di un voucher di euro 50,00 

per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, a condizione 

che il proprio nucleo familiare abbia un reddito Isee fino ad euro 10 mila; 

32) Viene introdotto per il 2021, un contributo a fondo perduto del 50% sulla 

riduzione del canone concessa, nel limite max di euro 1,2 mila per ogni 

conduttore, per i proprietari che riducono il canone di locazione dei propri 

immobili situati in Comuni ad alta tensione abitativa purchè siano abitazioni 

principali per i conduttori; 

33) Viene disposta, fino al 2022, la proroga biennale dei crediti d’imposta 

sugli investimenti pubblicitari, delle edicole e delle testate in formato digitale; 

34) Viene disposta l’anticipazione di sei mesi, dal 31 Dic. al 30 Giu. 2021, 

della possibilità di compensazione del credito d’imposta per le spese sostenute 

dalle imprese che hanno adeguato gli ambienti di lavoro a causa 

dell’emergenza Covid-19; 

35) Viene disposto che, a causa dell’emergenza Covid-19, i datori di lavoro 

potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine in essere, anche in deroga 

alle disposizioni sulla cd. -causale- e sul numero max delle proroghe ammesse 

dal D. Lgs. 81/2015, ma nel rispetto della durata max di 24 mesi prevista per 

ogni lavoratore; 

36) Viene disposta, per il 2021, l’ulteriore proroga sia del regime di 

esenzione Irpef sul reddito agricolo e dominicale dei terreni agricoli posseduti 

da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali che dell’esonero 

totale per 24 mesi dell’accredito contributivo per i coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli professionali under 40 che si iscrivono per la prima volta 

nella relativa gestione previdenziale Inps; 

37) Viene disposta a regime, l’extra detrazione Irpef di euro 600,00 sui 

redditi annui compresi fra 28 e 40 mila euro, già prevista solo per il II sem. 

2020, tramite anche la correzione introdotta dal D. L. 31-12-2020 n. 182; 

38) Viene disposta l’estensione al 31 Mar. 2021 sia della Cassa Integrazione 

Guadagni Inps gratuita pur soggetta a vincoli che nei contratti di lavoro a 

termine l’esclusione dall’indicazione della causale. 

Fonte: www.ilsole24ore.com                                              Viareggio, 2 Marzo 2021. 
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