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1. Sospensione versamenti contributi professionisti
In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori
autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per
l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse
Interprofessionali);
con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del
fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.
Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.
Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici / infermieri / altri professionisti
e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi
e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l’emergenza COVID-19.

2. Sospensione versamenti federazioni / associazioni e società sportive
dilettantistiche
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.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica
soluzione entro il 30.5.2021, ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari
importo.
La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno
16 di tali mesi.
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3. IVA agevolata piatti pronti e asporto
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.
La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell’interpretazione fornita
dall’Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare (Informativa SEAC
17.12.2020, n. 371).

4. Estensione rivalutazione beni d’impresa
In sede di approvazione 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%.

5. Proroga credito d’imposta investimenti Mezzogiorno
È confermata la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e
dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca,
dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla
normativa UE in materia di aiuti di Stato.

6. 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.
Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.
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7. Indennità straordinaria di continuità reddituale
In sede di approvazione è stata 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 che presentano i seguenti requisiti:
• 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;
• non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va
mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
• 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;
• 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;
• sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
• 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.
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 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.

8. 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
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connesse a tale strumentazione (test) . Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini e
prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

9. Esenzione IMU settore turistico
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.

10.“Bonus canoni di locazione”
L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito
ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il
citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino
al 31.12.2020.
In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine
(31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora
è stato esteso anche alle:
- agenzie di viaggio;
- tour operator.

11.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.
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12. Utilizzo indebito plafond IVA esportatori abituali
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.
Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:
- al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali
telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una
dichiarazione d’intento invalidata.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per
l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio
di nuove dichiarazioni d’intento.

13.Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica soggetti STS
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 ddl, 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.
E’ prorogato dall’ 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell’art.2,
comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS obbligati alla
trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n.
127/2015, devono assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente tramite la memorizzazione
elettronica/trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante
il RT.

14.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.
Si ricorda a tal proposito che è necessario indicare il bollo in fattura, ove previsto, e accedere
regolarmente al proprio cassetto fiscale per procedere al pagamento del dovuto.

15.Memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi
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
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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.
È previsto un preciso impianto sanzionatorio in caso di:
- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, anche dovuta a mancato o
irregolare funzionamento del RT e mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

16.Rivalutazione terreni e partecipazioni
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%).

17.Nuova “sabatini–ter”
É confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica
soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma
4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi
relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte
delle PMI.
L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a
favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista
per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:
- in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta
realizzazione dell’investimento.
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18. Sostegno liquidità imprese / garanzia SACE
È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di
SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri
soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese
con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.
È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la
garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:
- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni prosoluto),
effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle
cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle
garanzie concesse dall’1.1.2021; Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll,
l’ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente
di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando
un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio
dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;
- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di
finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto
di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o
una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova
disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021.
In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall’1.3 al 30.6.2021, SACE spa
rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento
per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale
non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96
a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base
delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione
2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

19.Fondo garanzia PMI
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in
precedenza 31.12.2020) dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020,
c.d. “Decreto Liquidità”.
Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese
(ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino
alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.
La citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che tale norma proroga le disposizioni in materia di
garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI ai sensi del citato art. 13 prevedendo al
contempo, una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua
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ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi
in favore delle c.d. “midcap” sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all’art. 1, DL n. 23/2020.

20.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.
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.
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