
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Finanziaria 2021 – Parte Seconda 
 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2021  

 

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2021”, c.d. Finanziaria 2021, contenente una 
serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021, tra le quali si segnalano le seguenti.  

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 

Con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione 
dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal 
bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. 

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di 
un’imposta sostitutiva del 3%. 

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI 

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. 

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI 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, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno 
finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della 
Commissione UE n. 2003/361/CE.  
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In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56: 
 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; 

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

al 31.1.2021; 

 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. 
Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell’art. 77, comma 2, DL 
n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 
18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono 
parchi di divertimento / tematici, guide turistiche). 

 
È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021. 

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano: 
 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 o, per le imprese del settore 
turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021; 

 non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere 
ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime 
condizioni e modalità previste dall’art. 56. 

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle 
procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021. 

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da 
€ 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11). 

BONUS BEBÈ 

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. 

ISEE Bonus bebé 

pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920 

da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440 

da € 40.001 annui €   960 

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021. 
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AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE 

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in 
Comune, è riconosciuto l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96. 

In particolare si rammenta che l’indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) 
che al momento della cessazione dell’attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS 
commercianti ed è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla 
Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l’aumento dello 0,09% della 
contribuzione alla Gestione IVS commercianti. 

Modificando l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, a decorrere dall’1.1.2022, gli 
iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva 
nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l’indennizzo 
spettante per la cessazione dell’attività. 

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI 

In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del 
locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che 
costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione. 

 
Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo 
annuo di € 1.200 per singolo locatore. 

Per il riconoscimento del contributo: 
 il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di 

locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo; 

 è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021. 

Un’analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, 
c.d. “Decreto Ristori” (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di 
locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni. 

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE 

È istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale 
e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata 
INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.  

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti con i seguenti requisiti: 
a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme 

previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità; 

b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto 
anche durante la percezione dell’indennità; 

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della 
domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni 
precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda; 

d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore 
a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno 
precedente; 

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per 
l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale. 

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata 
cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di 
cessazione dell’attività. 
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L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 
31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023). 

L’indennità in esame: 
 erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia 

delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 
250 mensili; 

 spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non 
comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del 
beneficiario. 

 

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione 
previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti 
misure: 
 25,98% per il 2021; 

 26,49% per il 2022; 

 27,00% per il 2023. 

TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19 

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. 

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE 

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al 
riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori 
sede: 
 iscritti a Università statali; 

 appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000; 

 che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio; 

 residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI 

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. 

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che: 
 resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali; 
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 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.  

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. 

 

BONUS PUBBLICITÀ 

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. 

 


