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Lì, 13/01/2021 

 

CIRCOLARE 780/21 
 
OGGETTO: LA LEGGE “FINANZIARIA” 2021, PRINCIPALI NOVITA’ PER ENTI 
LOCALI. 
 
È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 
2021, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021. 
Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di 
seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 1.150 commi. 
 

 
 
In sede di approvazione, a favore: 
• delle federazioni sportive nazionali, 
• degli enti di promozione sportiva; 
• delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche; 

con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell’ambito di competizioni 
sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione 
dei termini relativi: 

• ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex 
artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1 
al 28.2.2021; 

• agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria dall’1.1 al 28.2.2021; 

• ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021; 
• ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1 al 28.2.2021. 
 

 
 

 
 
In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni 
alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota 
IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti 
preparati in vista: 
• del loro consumo immediato; 
• della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 
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La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell’interpretazione fornita dall’Agenzia 
delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare. 
 

 
 
In sede di approvazione, per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59, DL n. 
104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati 
santuari religiosi. 
Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti: 
• esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, 

in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, 
risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a 
quello dei residenti negli stessi Comuni; 

• con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti 
precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019. 

 

 
 
In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è 
previsto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia 
una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da 
transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche. 
La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti 
dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso 
valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione 
del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. 
Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in 
materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto. 
 

 
 
In sede di approvazione è stata prevista l’applicazione dell’esenzione IVA con diritto alla 
detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 
aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di 
servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato 
alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. 
 

 
 
È confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in 
caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. 
Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma 
imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c. 
Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati 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. 
È confermata, come previsto dall’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l’istituzione presso il 
MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle 
locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni 
comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi. 
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Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che: 
• resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali; 
• le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati 

inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, 
ove adottati. 

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi 
regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito 
Decreto. 
È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di 
portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso 
abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle 
comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso. 
 

 
 
In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che 
non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche 
attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, 
dei seguenti immobili: 
• stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali; 
• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi 

turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per 
brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione 
che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni; 

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

 
 

 
 
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede 
anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti 
non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali 
quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli 
investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali). 

 
 

 
 
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI 
Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a 
richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 
544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la 
possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi: 
• fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo; 
• 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. 
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È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria 
degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente 
disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con 
pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non 
tracciabili. 
Si rammenta che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più 
volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, 
poi all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ora il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto 
Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve 
emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria. 
 

 
 
L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle 
spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari 
per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del 
COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”. 
È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è 
utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 
31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del 
credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020. 
 

 
 
ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI 
È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di 
annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre 
di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. 
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a 
semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di 
annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. 
 
ESTEROMETRO 
È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 
127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute 
verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta 
doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità 
trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il 
formato” previsto per la fattura elettronica: 
• entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in 

linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni 
/ prestazioni rese; 

• entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del 
documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli 
acquisti / prestazioni ricevute. 

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare 
gli adempimenti dei soggetti passivi IVA: 
• prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche 

che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione 
con riferimento a queste ultime; 
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• allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle 
annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali; 

• consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA 
/ LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015. 

 
È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, 
in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la 
sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo 
dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre). 
É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili 
(in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi 
ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
 
PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA 
È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti 
tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica 
con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. 
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-
bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai 
soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di 
emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei 
confronti delle persone fisiche. 
 
REGISTRI / DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI 
È confermato che, per effetto della modifica dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, ai fini della 
predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del 
mod.IVA, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / 
esterometro / corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria 
(ad esempio, mod.IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti). 
Qualora la convalida dei dati “proposti” dall’Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia 
affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per 
l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. 
 
TRASMISSIONE DATI IRAP 
È confermato che, al fine d semplificare l’assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti 
/ CAF / altri intermediari, le Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad 
inviare al MEF, entro il 31.3 dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la 
determinazione dell’IRAP per la pubblicazione degli stessi sul portale del federalismo fiscale. 
Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi. 
 

 
 
È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in 
solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi 
dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo 
per suo conto. 
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Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non 
corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati 
dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a 
decorrere dall’1.1.2021. 
 
MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE 
Dall’1.1.2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui 
all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi 
all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno 
l’obbligo di: 
• certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta 

fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”; 
• annotazione nel registro dei corrispettivi. 
Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del 
documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre 
il momento dell’ultimazione dell’operazione. 
 
SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI 
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari 
al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di: 
• mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione; 
• memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 
Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i 
dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, 
ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva 
e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, 
quanto cumulativamente. 
La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri 
(“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione 
di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / 
trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, 
qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele 
memorizzazione. 

 
 
La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT. 
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la 
manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 
2.000. 
Nel caso in cui: 
• l’omessa / tardiva trasmissione; 
• la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;  
dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la 
sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. 
n. 472/97). 
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SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI 
È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di: 
• mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto; 
• emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. 
La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi 
relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di 
cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la 
manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000. 
 

 
 
È confermato, con la modifica dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l’inquadramento tra i redditi 
diversi anche delle indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi erogati 
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa. 
 

 
 
In sede di approvazione per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata 
riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / 

usufrutto; 
alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e 
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 
È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere: 
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
• al versamento dell’imposta sostitutiva (11%). 
 

 
 
È confermato, al fine di attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non 
commerciali, soggetti a tassazione per l’intero ammontare (100%), a decorrere dall’esercizio in 
corso 
all’1.1.2021, che gli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), 
TUIR 
o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 
1, esercenti, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 
generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non 
concorrono 
alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. 
L’agevolazione in esame è riconosciuta a condizione che le predette attività di interesse 
generale 
siano svolte nell’ambito dei seguenti settori: 
• famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, 

incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; 
religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 

• prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; 
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute 
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle 
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 

• ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 
• arte, attività e beni culturali. 
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I beneficiari dell’agevolazione devono destinare l’IRES non dovuta in applicazione della 
disposizione in esame (ossia, il risparmio d’imposta) al finanziamento delle predette attività di 
interesse generale accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non 
distribuibile per tutta la durata dell’ente. 
Le fondazioni (bancarie) di cui al D.Lgs. n. 153/99, destinano il risparmio d’imposta al 
finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonandolo in un apposito fondo 
destinato all’attività istituzionale. 
 

 
 
In sede di approvazione è stato previsto che dal 2021 è ridotta alla metà l’IMU dovuta 
sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a 
titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime 
di Convenzione internazionale con l’Italia. 
Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o la TARI avente natura di corrispettivo è applicata nella 
misura di due terzi. 
 

 
 
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come 
modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 
al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo 
familiare a seguito dell’adozione. 
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue. 
 

 
 
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021. 
 

 
 
L’art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che 
acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo 
di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica 
produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento: 
• di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per 

chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della 
medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato; 
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• un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio 

emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria 
omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato. 
 

 
 
In sede di approvazione: 
• è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna 

del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve 
avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione 
per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista; 

• con la modifica del comma 1042 e l’introduzione del nuovo comma 1042-bis all’art. 1, Legge n. 
145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di 
carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km cui è collegata la misura 
dell’imposta dovuta da parte dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo 
di fabbrica. 

 

 
 
Tale imposta: 
– è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già 
immatricolato in un altro Stato; 
– non si applica ai veicoli per uso speciale; 
– è versata tramite mod. F24 dall’acquirente / richiedente l’immatricolazione. 
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ACQUISTO VEICOLI CON / SENZA ROTTAMAZIONE DALL’1.1 AL 31.12.2021 
In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1 al 
31.12.2021 anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento: 
• di un contributo per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo 

omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell’1.1.2011, parametrato al 
numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia 
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000, così determinato; 

 
 
• di un contributo per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al 

numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia 
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000, così determinato. 

 
 
I contributi in esame sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un 
prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato 
comma 1031. 
 
ACQUISTO VEICOLI DALL’1.1 AL 30.6.2021 CON ROTTAMAZIONE 
In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1 al 
30.6.2021 un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un contributo pari a € 1.500 per 
l’acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe 
inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell’1.1.2011, con un numero di grammi di anidride 
carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia 
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000. 
Il contributo in esame è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano 
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo 
risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 
(IVA esclusa). 
 
ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 / AUTOVEICOLI SPECIALI M1 
In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1.2021 al 
30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica / autoveicoli speciali di 
categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa 
totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della stessa 
categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato. 
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In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per 
acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 
31.12.2022, a favore di: 
• persone fisiche; 
• esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;  
di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di 
sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il 
miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 
L’ammontare delle spese non può essere superiore: 
• per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare; 
• per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / 

istituzionale. 
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022. 
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


