
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Finanziaria 2021 – Parte Terza 

 

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.  

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”, beni 
materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 
(Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.  

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati: 
 dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia 

accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione; 

 dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato 

l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. 

 

Per gli investimenti in beni “generici” l’agevolazione spetta sia alle imprese che ai 
lavoratori autonomi; per gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B il beneficio 
spetta soltanto alle imprese. 

La spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia 
di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali / assistenziali dei lavoratori. 

Va evidenziato che la nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nella Legge n. 
160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette 
condizioni relative all’ordine / acconti).  

In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere 
chiarito quale regime agevolativo applicare. 

Investimenti agevolabili 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono 
esclusi dal beneficio gli investimenti in: 
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 veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; 

 beni materiali strumentali per è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 specifici beni delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie dell’energia elettrica, del gas e 

dell’acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni; 

 beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia 
/ acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di 
scarico e smaltimento rifiuti. 

Misura del credito d’imposta spettante 

La misura del credito d’imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene, come segue. 
 

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A 

Importo investimento 

Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) 

Investimento  
16.11.2020 - 31.12.2021  
(o entro 30.6.2022 con 
acconto di almeno 20% 

entro 31.12.2021) 

Investimento  
1.1.2022 - 31.12.2022  
(o entro 30.6.2023 con 
acconto di almeno 20% 

entro 31.12.2022) 

Fino a € 2.500.000 50% 40% 

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 30% 20% 

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 10% 10% 

Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo 
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni 

 

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B - Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) 
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022  

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) 
20% 

Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 

(sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante 
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza) 

 

Altri beni materiali e immateriali “generici” nuovi “Industria 4.0” Tabella A 

Credito d’imposta (% sul costo di acquisizione) 

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021  
(o entro 30.6.2022 con acconto  

di almeno 20% entro 31.12.2021) 

Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 
(o entro 30.6.2023 con acconto  

di almeno 20% entro 31.12.2022) 

10% 
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati 

dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile 
6% 

Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)  
per ciascun periodo 

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni 

 

 

ll credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a 
condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 
quote annuali di pari importo a decorrere: 
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 dall’anno di entrata in funzione dei beni “generici” 

 

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con 
ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in 
compensazione in un’unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento 
(2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi; 

ovvero 
 dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti nei beni delle Tabelle A e 

B. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, 
il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella 
misura del 10% - 6%). 

Adempimenti richiesti 
Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed 
immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta: 
 un’apposita comunicazione al MISE; 

 la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le 

caratteristiche tecniche previste e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo 
unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale 
rappresentante. 

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario deve conservare, a pena di 
revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta 
determinazione dell’importo agevolabile. 

 

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni 
normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: 

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, 
Legge n. 178/2020”. 

Cessione bene agevolato 
Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero 
(anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di 
entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, 
escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. 

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo 
dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza 
sanzioni ed interessi. 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE  

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 definite con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
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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 maggiorenni 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.  

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. 

SEMPLIFICAZIONI FISCALI 

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; 

 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.  
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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. 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 

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 / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

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. 

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 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:  
 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). 

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.  
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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. 

La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici 
necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate 
di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della 
procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535. 

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. Se i corrispettivi oggetto di contestazione 
eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi. 

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). 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

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%). 

 


