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CIRCOLARE N. 2 DEL 11 GENNAIO 2021 

 

LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI  

PER PRIVATI E IMPRESE 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge n. 178/2020 
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1. Proroga bonus edilizi 

Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus: 

- il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli 

edifici esistenti; 

- la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%; 

- l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica; 

- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata 

finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro 

l’ammontare massimo di spese detraibili; 

- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, 

unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di 

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

2. Superbonus 110% 

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% si segnalano: 

- la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici,  

 

In sintesi 

Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021; oggetto del 

presente elaborato sono le novità in materia di agevolazioni concesse a imprese e privati. 
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- impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022; 

- la ripartizione in 4 quote annuali, invece che in 5, per le spese sostenute nell’anno 2022; 

- l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, oltre ai condomini, delle persone fisiche (che operano al di 

fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici 

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

proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

- l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento 

termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio 

con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento 

del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno; 

- l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti 

congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche 

(anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); 

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

anche per tale intervento è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la 

parte di spesa sostenuta nel 2022; 

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

di veicoli elettrici; 

- la delibera condominiale avente ad oggetto l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in 

esame, gli eventuali finanziamenti ottenuti e l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è 

valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno 

1/3 del valore dell’edificio. Con la medesima modalità può essere approvata anche la delibera avente 

ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento. 

 

Inoltre, per gli immobili oggetto degli interventi per beneficiare della detrazione del 110% è stato disposto 

quanto segue: 

- un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 

3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento 

idrico, impianto per il gas, impianto per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale; 

- oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione 

energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a 

condizione che al termine degli interventi si consegua una classe energetica in fascia A. 

 

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110% 

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. 

“sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del 

superbonus del 110%. 

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 

2021. 

 

3. Novità: bonus idrico 

Viene previsto un bonus, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro 

il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico  
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ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi 

a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un 

apposito decreto del Ministro dell’ambiente. 

 

4. Novità: bonus acquisto depuratori 

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e 

addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano 

erogate da acquedotti. 

I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non 

commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino 

ad un ammontare complessivo non superiore a: 

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 

- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di 

applicazione e di fruizione del credito d’imposta 

 

5. Bonus bebè 

Viene rinnovato per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità sinora previste. 

 

6. Contributo per i proprietari che riducono i canoni di locazione 

Viene previsto un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore dei proprietari di immobili siti nei 

Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali dell’inquilino, che riducono il canone del 

contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite 

massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. 

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione 

del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.  

Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

7. Indennità per alcuni soggetti iscritti alla gestione separata INPS 

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021- 2022 - 2023, una Indennità Straordinaria di 

Continuità Reddituale e Operativa (I.S.C.R.O.), che è riconosciuta: 

- per 6 mensilità; 

- in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale 

attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in 

forma associata di arti e professioni; 

- Ai titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni. 

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto: 

- L’aver conseguito 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 anteriore la presentazione della richiesta. 
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- L’aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 

8.145,00 euro. 

 

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS in proporzione 

all’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate, non potrà in ogni caso superare il limite di 800,00 euro 

mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili. 

 

8. Nuova Sabatini 

Viene semplificato ulteriormente l’accesso all’agevolazione, estendendo a tutte le domande di finanziamento 

di importo non superiore a 200.000 euro, l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale.  

 

9. Proroga moratoria finanziamenti PMI 

Viene disposta la proroga al 30 giugno 2021 delle moratorie dal rientro dei finanziamenti bancari delle PMI 

già in essere al momento dello scoppio dell’epidemia da COVID-19. 

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di 

sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021. 

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta 

al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021. 

 

10. Credito di imposta acquisto beni strumentali 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine “lungo” al 

30.06.2023 in caso di pagamento di almeno il 20% del prezzo entro il 31.12.2022) è previsto un credito 

d’imposta. 

La misura dell’agevolazione, come già per il 2020, è differenziata a seconda che l’investimento sia in beni 

materiali o immateriali “non 4.0”, beni materiali 4.0, beni immateriali 4.0. 

beni materiali o immateriali “non 4.0” 

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni: 

- 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. 

beni materiali 4.0 

Il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese): 

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di 

investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e 

del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; 

- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 

2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli 

investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. 

beni immateriali 4.0 

Per gli investimenti relativi a beni immateriali, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: 

- nella misura del 20% del costo; 

- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 
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Modalità di utilizzo dell’agevolazione 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in 3 

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 “non 4.0” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale. 

Nel caso di investimenti in beni “non 4.0” il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione 

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

 

Adempimenti 

Come per l’agevolazione prevista per il 2020 nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il 

riferimento normativo dell’agevolazione, e per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è 

richiesta una perizia asseverata. 

 

11. Credito di imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione 

Viene prorogato 31.12.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 

ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

Misura dell’agevolazione 

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta 

- 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 spetta: 

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo 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 spetta: 

- 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, e 

subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti 

 

12. Disposizioni sulla riduzione del capitale sociale delle società 

Viene stabilito che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 (ovvero nei bilanci 

che chiudono a quella data così come in quelli “a cavallo d’anno”), gli interventi prescritti dal Codice civile in 

tema di copertura delle perdite di bilancio, potranno avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio 

2025, previa distinta indicazione di tali perdite in Nota integrativa, al fine di tenerle separate da eventuali altre 

perdite non oggetto della presente disciplina agevolativa. 

Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli 

artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli 

artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in 

alternativa, della sua trasformazione o scioglimento. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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