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A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi 

 
Milano, 2 febbraio 2021 

 

News Letter 2021/003 – Legge di Bilancio 2021: principali novità fiscali 

 

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità 

fiscali di maggior rilievo introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, Supplemento Ordinario n. 46/L 

(di seguito “Legge di Bilancio 2021”), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. 

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione 

delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei 

chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole. 

 

A. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E CREDITI 

D’IMPOSTA 

 

A1. PROROGA DEL SUPERBONUS DEL 110% 

Riferimento normativo: art. 1, commi 66, 67 e 74 

La legge di bilancio ha previsto la proroga del superbonus del 110%, precedentemente 

prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per tutte le spese sostenute sino al 30 giugno 

2022. Viene inoltre previsto che: 

- per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed 

enti equivalenti), la detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali di pari 

importo, in luogo delle 5 rate precedenti; 

- possono beneficiare anche le persone fisiche che effettuano interventi su edifici 

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 

posseduti in comproprietà da più persone fisiche; 

- un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia 

dotata di almeno tre (su quattro) delle seguenti installazioni o manufatti di 

proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, 

impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale; 
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 fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle 

superfici che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda, rientrano gli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente 

un sottotetto riscaldato o meno; 

 l’agevolazione del superbonus può essere usufruita anche per interventi finalizzati all’eliminazione di 

barriere architettoniche se tali operazioni vengono svolte unitamente agli interventi che generano tale 

superbonus; 

 l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; 

 la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di 

veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013; 

 l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la 

seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 

110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. 

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) 

perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, 

che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 

1 del D.L. n. 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso 

di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente). 

Viene inoltre prevista la proroga per la cessione/sconto del corrispettivo del superbonus del 110%. 

 

A2. NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

Riferimento normativo: art. 1, commi 1051 – 1063 

La Legge di Bilancio ha previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni materiale ed 

immateriali strumentali nuovi effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (con termine “lungo” al 30/06/2023). 

Il credito differisce in base alla tipologia di bene materiale o immateriale acquistato. 

Per i soggetti che svolgono attività d’impresa e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in 

beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, è riconosciuto un credito d’imposta 

“generale” nelle seguenti misure: 

 per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 

15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di 2 milioni di euro; 

 per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di 2 milioni 

di euro. 
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Per i soggetti che svolgono attività d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali “4.0” compresi 

nell’Allegato A della L. n. 232/2016 è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 

16/11/2020 al 31/12/2021: 

 nella misura del 50% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

 nella misura del 30% del costo per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 

 nella misura del 10% del costo per gli investimenti tra a 10 e 20 milioni di euro. 

Per gli investimenti in beni materiali “4.0” compresi nell’Allegato A della L. n. 232/2016 è riconosciuto un 

credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (con possibile proroga al 

30/06/2023): 

 nella misura del 40% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

 nella misura del 20% del costo per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 

 nella misura del 10% del costo per gli investimenti tra a 10 e 20 milioni di euro. 

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. n. 232/2016, il credito 

d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato alle seguenti condizioni: 

 nella misura del 20% del costo; 

 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 utilizzando appositi codici 

tributo (codici tributo “6935”, “6936”, “6937”, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3) e nelle 

seguenti modalità: 

 per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 

all’anno); 

 per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni 

materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale; 

 nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei 

beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta 

interconnessione. 

Il legislatore ha inoltre previsto che per poter usufruire dell’agevolazione del credito d’imposta, all’atto 

dell’acquisto ed in particolare nella fattura di acquisto, deve essere riportato il riferimento normativo 

dell’agevolazione.  Infine, per i beni “4.0” di costo unitario superiore a € 300.000, è richiesta una perizia 

asseverata. 
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A3. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE 

Riferimento normativo: art. 1, comma 1064 lett. a) – h) 

La legge di bilancio ha 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. 

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, 4.0 e green, il credito d’imposta è riconosciuto rispettivamente: 

 in misura pari al 10% della relativa base di calcolo per innovazione tecnologica, o al 15% in caso di 

obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

 nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto: 

 in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; 

 nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Viene introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica. 

 

A4. TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA DELLE DTA 

Riferimento normativo: art. 1, commi 233 - 243 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte 

anticipate (c.d. “DTA”) riferite a perdite fiscali pregresse e ad eccedenza Ace non ancora utilizzata per tutti i 

soggetti che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale deliberate tra il 1/01/2021 e il 31/12/2021 (e 

quindi per la società incorporante o fusa, società beneficiaria o conferitaria) 

La trasformazione delle DTA è limitata al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione 

o alla scissione, fatte salve ulteriori esclusioni da valutarsi caso per caso. 

 

A5. CREDITI D’IMPOSTA MINUSVALENZA DEI PIR  

Riferimento normativo: art. 1, comma 219 – 226  

Viene introdotto un credito d’imposta pari alle perdite, alle minusvalenze ed ai differenziali negativi derivanti 

dai Piani di Risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”) costituiti dall’1.1.2021 per gli investimenti effettuati entro 

il 31.12.2021, a condizione che: 

 gli strumenti finanziari a cui si riferiscono le perdite siano detenuti per almeno 5 anni; 
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 il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari in argomento. 

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in dieci quote 

annuali di pari importo: 

 direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le 

componenti negative si sono realizzate; oppure 

 in compensazione nel modello F24; in questo caso, non si applicano i limiti di legge per l’utilizzo dei 

crediti di imposta da quadro RU del modello REDDITI di 250.000,00 euro o di 700.000,00 euro per 

compensazioni annuali. 

 

A6. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

Riferimento normativo: art. 1, comma 608 

La legge di bilancio ha 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. 

 

A7. ANTICIPAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO PUBBLICI ESERCIZI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 1098-1100 

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 (codice tributo “6918”, istituito dalla ris. Agenzia 

delle Entrate 11.1.2021 n. 2; cfr. anche provv. Agenzia delle Entrate 8.1.2021 n. 4887); 

 cedere il credito. 

 

A8. REGIME DEGLI IMPATRIATI- ESTENSIONE A 10 ANNI DEI BENEFICI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 50 e 1127 

Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019), è possibile estendere con apposita 

opzione i benefici fiscali anche oltre il periodo originario di 5 anni, dietro il versamento di un importo pari al 

5% o al 10% dei redditi prodotti in Italia e oggetto dell’agevolazione nel periodo d’imposta precedente a quello 

di esercizio dell’opzione stessa. 
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L’estensione dei benefici a 10 anni è consentita in caso di figli minorenni o maggiorenni a carico, ed è invece 

preclusa per gli sportivi professionisti. 

 

A9. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI 

NON QUOTATE  

Riferimento normativo: art. 1, commi 1122-1123 

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni 

disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. 

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1/1/2021, al di fuori del regime d’impresa, 

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, co. 1 lett. a) - c) e c-bis) del TUIR, allorché 

le partecipazioni, qualificate e non, o i terreni siano ceduti a titolo oneroso. 

Per poter applicare questo regime agevolato, occorrerà che, entro il 30/6/2021: 

 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; 

 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di 

rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. 

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore 

di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. 

 

A10. RIDUZIONE DEL PRELIEVO SULLA DISTRIBUZIONE DI RISTORNI ASSIMILATI AI DIVIDENDI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 42-43 

La legge di bilancio ha ridotto la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci 

della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale. 

Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e 

termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in 

vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. 

La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta 

all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 

16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. 
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A11. RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 44 – 47  

La legge di bilancio ha previsto la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non 

commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di carattere generale (famiglia e 

valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di 

prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.). 

Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’1/1/2021 (pertanto, dal 

2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare). 

Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell’ente non commerciale che viene introdotto dalla legge di 

bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in 

Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR. 

Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti: 

 destinano l’IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma; 

 accantonano l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata 

dell’ente. 

 

A12. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI  

Riferimento normativo: art. 1, commi 595-597 

La legge di bilancio ha modificato l’art. 4 del D.L. n. 50/2017, in tema di locazioni brevi, introducendo una 

presunzione in base alla quale, a partire dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è 

riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro 

appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. 

Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più, l’attività di locazione, da chiunque 

svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale. 

Viene inoltre istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, la banca di dati 

delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla 

“precedente” banca dati, istituita (dall’abrogato art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019), presso il Ministero delle 

Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. 

Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente 

all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi 

regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo. 
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A13. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

Riferimento normativo: art. 1, commi 381 – 384 

La legge di bilancio introduce, 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: 

 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. 

Per accedere al contributo, 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. 

Si segnala che la medesima misura è prevista dall’art. 9-quater del D.L. n. 137/2020 convertito, ma 

limitatamente ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020 (mentre tutte le altre condizioni sono identiche 

nelle due norme). 

 

A14. ULTERIORI DETRAZIONI E/O PROROGHE 

Riferimento normativo: art. 1, commi sottoelencati 

La legge di bilancio introduce, per l’anno 2021, una serie di proroghe e nuove detrazioni:  

 Proroga al 31/12/2021 interventi recupero del patrimonio edilizio (art. 1, co. 58, lett. b), n.1 e comma 60); 

 Proroga al 31/12/2021 c.d. “bonus mobili” elevandolo ad € 16.000 (art. 1, co. 58, lett. b), n.2); 

 Proroga al 31/12/2021 interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, co. 58 lett. a); 

 Proroga al 31/12/2021 del c.d. “Bonus Facciate” (art. 1, co. 59); 

 Proroga al 31/12/2021 del c.d. “Bonus Verde” (art. 1, co. 76); 

 Introduzione del “Bonus idrico” pari ad € 1.000 per la fornitura e posa in opera di vasi sanitari e per la 

fornitura e installazione di rubinetti di miscelazione (art. 1, co. 61 – 65); 

 Introduzione voucher di € 50 per l’acquisto occhiali da vista per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 

10.000 (art. 1, co. 437 – 439); 

 Viene elevata la detrazione IRPEF per le spese veterinarie da € 500,00 a € 550,00 (art. 1, co. 333) 

 Introduzione per l’anno 2021 di un credito d’imposta pari al 50% delle spese per l’acquisto di sistemi di 

filtraggio dell’acqua potabile da parte di persone fisiche (con limite pari a €1.000,00) e soggetti esercenti 

attività d’impresa, arti e professioni, nonché enti non commerciali (con limite pari a € 5.000,00). 
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B. NOVITÀ IN MATERIA IVA 

 

B1. MEMORIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Riferimento normativo: art. 1, commi 1109 - 1114 

La legge di bilancio ha stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 e 2 

del D. Lgs. n. 127/2015, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale, 

devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. 

Viene inoltre differita dall’1/1/2021 all’1/7/2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti 

di incasso per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-

bis del D. Lgs. n. 127/2015). 

Infine, viene previsto un nuovo regime sanzionatorio. In particolare, le irregolarità relative alla 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna 

operazione commisurata all’IVA relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. 

Ove la violazione riguardi sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione, la sanzione è 

considerata unica. La sanzione per ciascuna violazione non può essere inferiore a € 500. 

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele 

trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per 

operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA. 

Non opera nel caso di specie l’art. 12 del D.lgs. n. 472/97 in tema di cumulo giuridico. 

In caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura temporanea dei locali commerciali.  

 

B2. NOVITÀ IN TEMA” ESTEROMETRO”  

Riferimento normativo: art. 1, commi 1102 – 1107 

Si prevede la sostituzione del c.d. “Esterometro”, a partire dalle operazioni effettuate dall’1/1/2022, con 

l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture “estere” attive e/o passive in formato XML avvalendosi del Sistema 

di Interscambio. Si stabilisce che, per le operazioni effettuate dall’1.1.2022: 

 i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono 

essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne 

certificano i corrispettivi; 

 i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi 

telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che 

comprova l’operazione o l’effettuazione dell’operazione. 
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Sono inoltre modificati i termini di registrazione delle fatture emesse per i soggetti passivi IVA che, su opzione, 

effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale. 

Viene, infatti, consentita l’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di 

effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). 

 

B3. COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE 

Riferimento normativo: art. 1, commi 227 – 229 

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una 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 e-fatture trasmesse mediante SdI. 

 

B4. IVA 10% PIATTI D’ASPORTO  

Riferimento normativo: art. 1, comma 40 

La legge di bilancio ha stabilito che le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o 

altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto 

rientrano nella nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 

633//72, di conseguenza, dette cessioni beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono 

effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. 

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80 della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi 

retroattivamente. 

 

B5. ALIQUOTA “ZERO” PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI DI DIAGNOSTICA  

Riferimento normativo: art. 1, comma 452 

A partire dal 1/01/2021 e sino al 31/12/2022 è stato introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla 

detrazione d’imposta per la cessione di strumenti per la diagnostica del COVID-19 e le prestazioni connesse a 

detta strumentazione. 

 

***      ***      *** 

 

Si segnala che la presente new Letter ha fornito un panorama sulle principali novità introdotte dalla Legge di 

bilancio. Oltre alle presenti agevolazioni sono state introdotte innumerevoli nuove micro-agevolazioni. 

  

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


