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Lecco, 13/01/2021 

 
È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 
per il 2021. 
Riportiamo le principali novità di natura fiscale per le imprese artigiane. 
 
IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - comma 40 
E’ stata definita un’interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari in base alla quale, è 
prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, 
arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista: 
O del loro consumo immediato; 
O della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 
 
PROROGHE DETRAZIONI EDILIZIE (articolo 1, commi 58-60 e 76) 
La disposizione proroga, per l’anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per: 

• interventi di riqualificazione energetica 
• ristrutturazione edilizia 
• acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati 

all’arredo dell’immobile ristrutturato: è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l'importo 
complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di 
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali 
sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione 

• bonus facciate  
• bonus verde . 

 
Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza (comma 60) 
Si stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare 
complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di 
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di 
ultima generazione. 
 
Bonus idrico (articolo 1, commi 61- 65) 
Si riconosce, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro e fino ad 
esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare 
entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a 
scarico ridotto e di 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 idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. La 
definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa, è demandata) ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà 
essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS (articolo 1, 
commi 66-75) 
La disposizione proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di 
efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 
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(rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote 
annuali di pari importo. 
Nell’ambito della proroga sono state introdotte diverse modifiche alla normativa. 
Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il 
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. 
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente 
indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà 
esclusiva: 

• impianti per l’approvvigionamento idrico; 
• impianti per il gas; 
• impianti per l’energia elettrica; 
• impianto di climatizzazione invernale; 

e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di 
attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di 
entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. 
 
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla 
eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi 
più di 65 anni.  
 
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su 
edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. 
 
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori 
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti 
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico 
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 
 
BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79 
E’ stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico 
dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 
31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica 
di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 
aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA). 
Il contributo in esame: 
O è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino  all’esaurimento 
delle risorse; 
O è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali. 
Le modalità di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto. 
 
ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - comma 83 
Il cosiddetto “Decreto Agosto” consente la rivalutazione dei beni d’impresa a condizioni particolarmente 
vantaggiose, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%. Ora la Legge di Bilancio estende la 
rivalutazione dei beni d’impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal 
bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. 
 
ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI” - commi 87 e 88 
Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59 del  c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a 
favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi. 
 
COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI - commi da 227 a 229 
Sarà possibile compensare crediti e debiti tra imprese. L’Agenzia delle Entrate metterà 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 risultanti da fatture elettroniche. 
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RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - comma 266 
Per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni del codice civile 
in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. In linea 
generale tali disposizioni sono posticipate al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio 
successivo) e, quindi, al bilancio relativo al 2025. 
 
TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19 - comma 452 e 453 
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. 
 
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597 
Attenzione agli immobili concessi in locazione. 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 
con tutte le implicazioni in termini di Iva e imposte dirette. 
 
BONUS PUBBLICITÀ - comma 608 
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). Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto 
per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche. 
 
BONUS EDICOLE - comma 609 
È confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. “bonus edicole”. 
 
UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI - commi da 1079 a 1083 
È confermato che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a 
riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e 
conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di 
dichiarazioni d’intento illegittime. 
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - commi da 1095 a 1097 
È prevista la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti 
elettronici. 
Si precisa che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte 
prorogata. 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. 
 
CASHBACK 
L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine 
di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” 
acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”). 
È confermata l’implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non 
concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo 
d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 
 
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO - commi da 1098 a 1100 
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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 modello 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. 
 
SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107 
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. 
 
ESTEROMETRO 
Dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti 
non stabiliti in Italia, 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. 
 
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - comma 1108 
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. 
 
MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE – 1109-1115 
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: 
O mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione; 
O memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 
La sanzione non può essere inferiore a € 500. 
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: 
O l’omessa / tardiva trasmissione; 
O 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). 
 
SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI 
È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di: 
O mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto; 
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O 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. 
 
SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO 
È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del 
quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / 
credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di 
memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi. 
 
OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI 
È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, 
D.Lgs. n. 127/2015. 
È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo 
che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti 
manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri. 
 
SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ 
Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 
distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è 
disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio 
dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. 
È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva 
memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non 
veritieri. 
È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano 
applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa 
(sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 
mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva). 
 
RAVVEDIMENTO 
Con l’integrazione dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito 
regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione 
con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata. 
 
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 1122 e 1123 
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 
O terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 
O 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: 
O alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
O al versamento dell’imposta sostitutiva (11%). 


