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LEGGE DI BILANCIO 2021 IN FASE DI APPROVAZIONE 
 
E’ in fase di definizione l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2021. In attesa del testo 

definitivo riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità in ambito fiscale e in materia 

di lavoro . 

 
 
NOVITÀ IN MATERIA FISCALE  

 
Proroga del Bonus adeguamento ambienti di lavoro 
ll credito d’imposta del 60% delle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 
fino a un massimo di 80.000 euro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino 
al 31 dicembre 2021. 
Sempre entro il 30 giugno 2021 i beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione 
del credito. 

 

Proroga dell’attività di riscossione  
È stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di: 

o notifica di nuove cartelle di pagamento; 
o del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti 

dell’Agente della Riscossione. 
 

Ristrutturazioni edilizie  
La manovra 2021 conferma tutti i bonus casa, ovvero: 

o il bonus ristrutturazioni; 
o l’ecobonus con le aliquote ordinarie; 
o il bonus facciate; 
o il bonus mobili; 
o il bonus verde per giardini e terrazzi. 

 

Al momento il bonus 110% non appare tra le agevolazioni fiscali oggetto di proroga per il 2021. 
 
 
 



 

   
 

Semplificazioni IVA 
I contribuenti IVA minori (fino a 400mila euro per il settore dei servizi e a 700mila euro per i beni), 
possono annotare le fatture trimestralmente, invece che mensilmente. Si prevede anche una 
semplificazione per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che dal 2022 potranno utilizzare il Sistema 
di Interscambio secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, e non più la specifica 
comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”). 

 

Scontrino elettronico 
Si prevede una sanzione pari al 90% dell’imposta qualora i dati dello scontrino elettronico non siano 
regolarmente memorizzati o trasmessi, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2021. Con questa 
terminologia si intende includere tutte le ipotesi che si possono verificare, quindi omessa, tardiva 
e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione, tanto singolarmente, 
quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, così come la memorizzazione di 
dati incompleti o non veritieri (“infedele”) sono quindi violazioni sanzionate nella medesima 
misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione anche se le due violazioni avvengono 
in due momenti diversi dell’adempimento. 
La sanzione verrà però attenuata se la violazione consistente nella sola omessa, tardiva o infedele 
trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo. 

 

Omessa installazione o manomissione del Registratore Telematico 
L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale è, ad oggi, punita con 
la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 
471/1997. Il Ddl di Bilancio 2021 estende tali sanzioni anche all’omessa installazione degli 
strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (registratori telematici), 
ad eccezione dei casi in cui siano adottate le procedure alternative previste dai relativi 
provvedimenti attuativi (procedura transitoria). 
Il legislatore ha, inoltre, definito una specifica sanzione nelle ipotesi di manomissione o di 
alterazione dei RT per finalità elusive. In tal caso, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro, sia per coloro che compiono la 
manomissione o l’alterazione, ma anche per i soggetti che utilizzano il RT manomesso o alterato. 

 

Money Trasfer 
Viene eliminata l’imposta sui trasferimenti di denaro che era stata prevista dall’articolo 25-novies 
del dl 119/2018. 

 



 

   
 

 
NOVITÀ PER LE IMPRESE 
 

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 
Particolarmente rilevanti le novità per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali. Il primo 
aspetto da sottolineare riguarda la decorrenza delle disposizioni in quanto le nuove regole saranno 
applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. I bonus riguarderanno tutti 
gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino a 30 giugno 2023, a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Altra modifica di 
particolare importanza riguarda il periodo di utilizzo in compensazione. La nuova disciplina riduce 
a 3 le quote annuali di fruizione del credito di imposta, prevedendo altresì per i soggetti con un 
volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito 
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica 
quota annuale. 

 

Credito d’imposta per R&S 
Viene confermato fino alla fine del 2022 con un relativo aumento delle percentuali relative alla 
misura del credito. 

 

Credito di imposta formazione 4.0 
Viene prorogato fino alla fine del 2022 e si prevede anche l’ampliamento delle tipologie di spese 
ammissibili. 

 

Credito d’imposta Investimenti al SUD 
Viene prolungato fino al 2022 il credito d’imposta per investimenti al Sud. Si applica in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed è il credito d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di 
COVID-19, al 25% per grandi imprese con almeno 250 addetti e fatturato di 50 milioni di euro o 
totale di bilancio di 43 milioni di euro; al 35% per medie imprese con almeno 50 occupati e fatturato 
di almeno 10 milioni; al 45% per piccole imprese con meno di 50 occupati e fatturato o totale di 
bilancio fino a 10 milioni. 

 

Nuova Sabatini 
Viene Prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale per i finanziamenti relativi 
alla Nuova Sabatini. In buona sostanza, viene estesa a tutte le PMI la possibilità attualmente prevista 
solo per le domande di prestito fino a 200mila euro. 



 

   
 

 

Filiera della stampa 
Proroga per il biennio 2021-2022: 

o del bonus pubblicità: per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sarà riconosciuto 
nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui 
giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 
milioni di euro annui; 

o del tax credit per le edicole; 
o del credito d'imposta per i servizi digitali. 

Credito d’imposta per le spese di consulenza quotazione PMI 
Viene prevista anche nel 2021 l’agevolazione sulla quotazione delle PMI in Borsa introdotta dalla 
Manovra 2019 (commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 205/2017), ovvero credito d’imposta 
per le spese di consulenza relative alla quotazione. 

 

Incentivi alle aggregazioni aziendali 
Viene introdotto un nuovo incentivo fiscale per le operazioni di aggregazione aziendale che 
avvengono nel 2021, che consente di trasformare in credito d’imposta una serie di voci, ad esempio 
perdite fiscali o eccedenze ACE maturate nel periodo d’imposta precedente. Si tratta di una norma 
che ha l’obiettivo di favorire i processi di aggregazione aziendale in un Paese ad alto tasso di PMI, 
sulla base della considerazione che la ridotta dimensione aziendale può riflettersi negativamente su 
crescita, capacità di innovazione, ricerca e sviluppo. 

 

Fondo imprese femminile e creative 
Vengono istituiti due nuovi fondi. Un primo fondo è a sostegno dell’imprenditoria femminile e 
finanzierà: 

o interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della 
struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai 
settori dell’alta tecnologia; 

o programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione 
femminile; 

o programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza 
femminile. 

Il secondo fondo è, invece, a favore delle PMI del settore creativo e che comprende, tra le altre, 
attività relative all’architettura, al design, al teatro, alla moda, al cinema, alla radio, alla televisione, 
all’artigianato artistico, al software, ai videogiochi, all’editoria, alle arti visive, alla comunicazione 
e alla pubblicità. 
 



 

   
 

Sostegno all’internazionalizzazione 
Viene rifinanziato con 1,4 miliardi fino al 2023 il Fondo Rotativo 394/1981, gestito dalla Simest, 
che concede finanziamenti agevolati per lo sviluppo internazionale delle imprese. Confermata 
inoltre, fino al 30 giugno 2021, l’esenzione della presentazione della garanzia per le imprese che 
accedono ai finanziamenti. 

 

Prestiti agevolati 
Viene prorogato di sei mesi, al 30 giugno 2021 (dall’attuale termine del 31 dicembre 2020), per i 
prestiti garantiti da SACE e dal Fondo PMI, istituiti dal Decreto Liquidità Imprese dello scorso 
aprile (articoli 1 e 13 del dl 23/2020). Le PMI hanno accesso a entrambe le tipologie di 
finanziamento, ma per chiedere quelli SACE devono prima aver utilizzato interamente quelli coperti 
dal Fondo di Garanzia, fino a un tetto di 5 milioni di euro. La garanzia del Fondo PMI copre dal 90 
al 100% del prestito, mentre quella di SACE dal 70 al 90%. In Legge di Bilancio, ci sono però una 
serie di modifiche per le medie imprese fra 250 e 499 dipendenti: 

o i prestiti garantiti da SACE sono coperti gratuitamente al 90% solo nei primi sei mesi 
del 2021. 

o i prestiti coperti dal Fondo PMI sono prorogati solo fino al 28 febbraio 2021. 

Tra le altre novità, viene inoltre ampliata la garanzia in relazione a finanziamenti destinati in quota 
parte alla rinegoziazione o al consolidamento di prestiti esistenti, purché il finanziamento preveda 
l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento 
iniziale, e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o 
una maggior durata del finanziamento rispetto a quello originario. 

 

Moratoria Mutui 
Viene prorogato al 31 giugno 2021 della moratoria PMI, istituita in via straordinaria dell’articolo 
56 del decreto-legge 18/2020, inizialmente prevista fino al 30 settembre e poi estesa a fine gennaio 
dal decreto agosto. Il nuovo termine slitta dunque di ulteriori sei mesi per prestiti e mutui. Le 
imprese che avevano già chiesto la moratoria non devono presentare domanda per la proroga, che 
opera in automatico (a meno che non ci sia espressa rinuncia). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

NOVITÀ PER IL LAVORO 
 

Nuovi periodi di ammortizzatori Sociali Covid – 19  
Vengono introdotte dodici settimane di ammortizzatore sociale da fruire per causa COVID-19: 

• nel periodo incluso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la Cassa integrazione guadagni 
ordinaria 

• nel periodo incluso tra l’1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per l’Assegno ordinario e di Cassa 
integrazione in deroga.  

Le dodici settimane comprendono e pertanto assorbono anche periodi di ammortizzatore sociale per 
COVID fruiti successivamente al 1 gennaio 2021 e già autorizzati. 
Le dodici settimane potranno riguardare anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 purché in  
forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.  
 
Incentivo per chi non fruisce delle nuove 12 settimane mediante l'esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di otto settimane nei limiti delle ore di 
integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. 
  
 
 
Blocco Licenziamenti 
Viene prevista l’estensione fino al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo, dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo così come la 
sospensione delle procedure di licenziamento individuale e collettivo avviate successivamente alla 
data del 23 febbraio 2020. 
Vengono confermate le ipotesi in cui il personale può essere licenziato, come già previste dal decreto 
agosto e dal decreto ristori.  
 
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud  (Legge 
di Bilancio 2021)  

Al fine di attenuare l'impatto economico della pandemia COVID -19 nelle regioni del Sud Italia e 
garantire il controllo dei livelli occupazionali, con la Legge di Bilancio 2021, il legislatore ha previsto 
di  prorogare, l’esonero introdotto dall’art 27 del DL n 104 del 14/08/2020.  

La misura introdotta dall’art 27 del Decreto Agosto, consiste in un esonero dal versamento dei contributi 
per i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) e spetta con riferimento ai rapporti di lavoro 
dipendente, instaurati o instaurandi, la cui sede di lavoro è situata in una delle seguenti regioni 
svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, sarà valido dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 
2020, successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, l’agevolazione sarà concessa 
fino al 30 giugno 2021. 



 

   
 

L’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 
2020 C (2020) 1863. 

L’agevolazione sarà concessa fino al 31/12/2029,verrà riproporzionata la percentuale di sconto e dal 
01/07/2021 sarà necessaria l’ autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

 

DATORI DI LAVORO 

INTERESSATI 

tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con sede di lavoro (unità 
operativa) in una delle seguenti regioni: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 

LAVORATORI 

INTERESSATI 

Lavoratori subordinati con rapporto di lavoro già instaurato o in via di 

instaurazione 

MISURA 

AGEVOLAZIONE 

Agevolazione contributiva pari al 30% della contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro. 

DURATA Periodo dal 01/01/2021 al 30/6/2021 

CUMULABILITA’ CON 

ALTRI INCENTIVI 

Si. 

CONDIZIONI PER LA 

FRUIZIONE 

- Possesso DURC 

- rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonche' di 

quelli regionali, 

territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti),  stipulati  dalle 

organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale; 

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle 

condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge. 

AIUTO DI STATO  

(De minimis) 

Si.  



 

   
 

 
Sgravio per assunzione di donne   (Legge di Bilancio 2021)  
La legge di Bilancio 2021 riesaminando l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della 
L 92 del 2012, che prevede una sgravio per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego 
regolarmente retribuito, ha modificato la misura dell’incentivo per il biennio 2021 -2022 . 
Fino al 31/12/2020  esonero pari al 50 % dei contributi inps  
Dal 01/01/2021 al 31/12/2022  lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite 
massimo di importo pari a 6.000 euro annui.  
 

SGRAVIO PER ASSUNZIONE DI DONNE  

Tipo rapporto agevolato Assunzione di donne di qualsiasi età a tempo determinato e a tempo 
indeterminato nel biennio 2021 – 2022 

requisiti delle donne per 
poter accedere allo sgravio 

- priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residente 
in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea o di un settore economico caratterizzato da una 
accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%; 

- in alternativa, essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 
24, ovunque residenti; 

- o ancora disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque 
residenti. 

 

Datori di lavoro interessati Tutti i datori di lavoro  

Misura esonero 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo 
di esonero. 

Limite massimo esonero 6000€ annue  

Durata esonero - 12 mesi di sgravi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 
- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo 

determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. 

 

Condizione  l’assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei lavoratori 
dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. 

 



 

   
 

Incentivo Occupazione Giovani (Legge di Bilancio 2021)  

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile viene previsto un esonero contributivo per tutte le 
assunzioni a tempo indeterminato di under 36 effettuate nel biennio 2021 – 2022. 

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo  

L’esonero spetta ai datori di lavoro, che non abbiamo proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, ne 
procedano nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo 
oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima 
qualifica nella stessa unità produttiva  

 

Misura e durata 

L’incentivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico azienda per un periodo massimo 
di 36 mesi e nel limite annuo di 6000,00 € (500,00 € mensile) per ciascun giovane assunto. 

Solo per le aziende ubicate nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna il suddetto esonero spetta per un periodo massimo di 48 mesi  

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI 

Tipo rapporto agevolato Assunzione a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 

Età massima del lavoratore  under 36 

Datori di lavoro interessati Datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti 
nè procedono nei successivi 9 mesi a licenziamenti gmo 
(individuali o collettivi) per le medesime qualifiche 

Misura esonero 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il 
limite massimo di esonero. 

Limite massimo esonero - 6000€ annue  

Durata esonero - 36 mesi 
- 48 mesi (per le regioni del Sud) 

Requisito  Il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo 
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. 



 

   
 

 
 
Stabilizzazione della riduzione del cuneo fiscale su lavoro dipendente 
Viene confermato l’abbattimento del cuneo fiscale introdotto dal 1 luglio 2020 e che ha sostituito il 
credito fiscale noto come “bonus Renzi”. In particolare: 

 Viene confermato il bonus fiscale che consiste nell’attribuzione di un trattamento 
integrativo pari a 100 euro mensili, da rapportare al periodo di lavoro.  Il trattamento 
integrativo spetta se il reddito annuo complessivo non è superiore a Euro 28.000. 

o Il trattamento integrativo viene erogato in presenza di tre presupposti: 
 tipologia di reddito percepito (lavoratori dipendenti e alcune tipologie di 

redditi assimilati); 
 reddito complessivo (non superiore a 28.000 euro), assunto  al netto del 

reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;  
 sussistenza di un reddito minimo che generi un’imposta lorda relativa ai 

suddetti redditi, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai 
sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR (detrazione per redditi di lavoro 
dipendente e assimilati).  

 
 Viene mantenuta la detrazione fiscale, per soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente 

e assimilato, con reddito complessivo da euro 28.001 fino a max. 40.000. La detrazione 
dall’imposta lorda spettante è rapportata al periodo di lavoro e varia in base al reddito 
complessivo del percipiente, più precisamente: 

o Se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 
euro, la detrazione è pari a 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo 
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo 
percepito, e 7.000 Euro; 

o Se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 
euro, la detrazione è pari a 480 euro e spetta per la parte corrispondente al rapporto 
tra l'importo di  40.000 euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 
euro. 
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