STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 14/01/2021
Sede di Manzano

LEGGE di BILANCIO 2021 (L. 30/12/2020 N. 178) - 3
Continuiamo con questa circolare, l’informativa sulle principali novità della Legge di bilancio 2021, in
particolare dell’articolo1, che si compone di 1.150 commi, nei quali si trattano materie fiscali, agevolazioni di
varia natura, lavoro e previdenza.
Per le novità in materia di lavoro e previdenza rimandiamo alla ns. circolare del 7/1/21 AREA LAVORO.

CREDITI D’IMPOSTA, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI VARIE
Argomento

Descrizione
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando
le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):


in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;



nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
 in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di
Credito
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
d’imposta per

nel limite massimo di 2 milioni di euro.
ricerca, sviluppo
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
e innovazione
 in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;


nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:


esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;



in tre quote annuali di pari importo;



a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;



subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti.

Credito
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei
d’imposta per
costi ammissibili.
la formazione 4.0
Credito
d’imposta per
adeguamento
pubblici esercizi

Credito
d’imposta per
investimenti
pubblicitari

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene
anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:


utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;



cedere il credito.

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti
pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari è concesso:


a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;



nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui
giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);



entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
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Credito
d’imposta per
le edicole

Credito
d’imposta
per cuochi
professionisti

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o
autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto
di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento
professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il
30.6.2021.
Il credito d’imposta:


è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;



può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Credito
d’imposta per
l’e-commerce
delle reti di
imprese agricole
e agroalimentari

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle
reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite
in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Contributo
a Fondo perduto
per i centri
storici turistici

Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.

Legge Sabatini

Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo
modalità da determinare con decreto ministeriale.
La legge di bilancio 2021:


Incentivi per
l’acquisto di
autoveicoli a
basse emissioni
e c.d. “ecotassa”
per quelli
inquinanti

introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi
bassi;



modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
– l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d.
“ecotassa”);
– conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a
ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
– introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto
merci e per gli autoveicoli speciali.

Imposta di
registro per
acquisto di
terreni

Credito
d’imposta sui
canoni di
locazione di
immobili ad uso
non abitativo Estensione al
30.4.2021

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno
2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni
agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza
delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute
l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art.
28 del DL 34/2020, viene esteso:


limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;



fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre
2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al
credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico
ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi
del 2021.
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È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile
(adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione
abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
Contributo
a Fondo perduto
per la riduzione
dei canoni
di locazione

Compensazione
dei crediti e
debiti di natura
commerciale



è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata
alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);

 è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
Modalità attuative
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione
del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del
contributo.
Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle
domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia
saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e
debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di
compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano
in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani
attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti.
Rag. Roberto Reggi
Studio BRC associati
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