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Legge 30 dicembre 2020, n. 178 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023. 

 
 

Comma Argomento 

Commi 2-7 Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico 

Si istituisce un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da 
realizzare con appositi provvedimenti normativi. 

L’alleggerimento della pressione fiscale è stata individuata come una delle componenti più 
importanti del Programma Nazionale di Riforma del Governo (luglio 2020). Per superare le 
criticità principali del sistema fiscale italiano (cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro; disparità 
di trattamento tra le diverse fonti di reddito; eccessiva complessità del sistema) il Piano 
preannuncia tra l’altro: 

- una revisione complessiva del sistema fiscale; 

- misure di contrasto all’evasione; 

- valorizzazione del patrimonio pubblico. 

E’, infine, incrementato il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” (comma 339, 
Legge bilancio 2020) di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021 indirizzati all’attuazione di 
interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla 
sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. 

Con le risorse del Fondo, si è provveduto finora al rinnovo del “Bonus bebè” e al 
finanziamento del “Bonus asili nido per il 2020”. 

Commi 8 e 9 Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente 

Stabilizzano, a decorrere dal 1° luglio 2020 e non più solo per le prestazioni rese dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2020, la detrazione fiscale prevista dall’art. 2 del D.L. 3/2020. 

L’importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 
28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito 
pari a 40.000 euro. 

La detrazione spetta, in particolare, ai: 

- titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni 
a esse equiparati; 

- titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui i 
compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci 
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative 
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agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola 
pesca). 

 

Commi 10-15 Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile 

Modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di 
lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con 
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di taluni soggetti che non abbiano 
avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato. Le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022. 

In particolare, i commi 10 e 11 prevedono - per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e 
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - 
un esonero contributivo pari al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6.000 
euro su base annua con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione 
incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. 

L’esonero contributivo è riconosciuto per un massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che 
effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori 
inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. 

Il comma 14 subordina l'applicazione del beneficio in oggetto all'autorizzazione della 
Commissione europea. 

Commi 16-19 Sgravio contributivo per l’assunzione di donne 

In via sperimentale per il biennio 2021-2022, estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici 
donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto 
dall’art. 4, commi da 9 a 11, della Legge 92/2012 solo per le assunzioni di donne in 
determinate condizioni (ossia: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, 
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione 
europea e occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;  prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; disoccupate), elevando - 
limitatamente al suddetto biennio - dal 50% al 100% la riduzione dei contributi a carico del 
datore di lavoro. 

La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a 
tempo indeterminato. 

Condizione per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento 
occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato 
in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e al 
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o facenti capo, anche 
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per interposta persona, allo stesso soggetto (i dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei 
lavoratori a tempo pieno). 

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea 
(comma 18). 

Commi 20-22 Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e 
dei liberi professionisti 

Istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo 
per l’esonero (parziale) dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai 
professionisti”  

In particolare, il beneficio è riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti 
iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché dei professionisti iscritti agli enti gestori di 
forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 
2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del 
fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 
2019. 

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero saranno definiti con uno o più decreti 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021. 

Commi 23-28 Misure di conciliazione vita-lavoro 

Introducono alcune misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a sostenere e 
valorizzare le misure organizzative adottate dalle imprese per: favorire il rientro al lavoro 
delle lavoratrici madri dopo il parto (secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro 
per le pari opportunità e la famiglia); estendere la fruizione del congedo di paternità 
obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale, a fornire assistenza psicologica ai 
genitori che hanno subito la perdita di un figlio (attraverso il finanziamento delle attività di 
associazioni che prestino assistenza psicologica e psicosociologica in tutte le forme), nonché 
agli autori di reati contro le donne (implementando la presenza negli istituti penitenziari di 
professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-
comportamentale); sostenere percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime 
di violenza in condizione di povertà. 

Commi 29-32 Disposizioni relative ai giornalisti lavoratori dipendenti ed all'INPGI 

Si prevede l'estensione, con riferimento ai giornalisti lavoratori dipendenti, delle norme 
legislative statali che riconoscono alla generalità dei datori di lavoro sgravi (o esoneri) 
contributivi intesi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione per le assunzioni 
effettuate dopo il 31 dicembre 2020 che vengono posti a carico dello Stato. 

Il comma 30 pone altresì a carico dello Stato, per il solo anno 2021, gli oneri relativi ai 
trattamenti di integrazione salariale, solidarietà e disoccupazione erogati dall'INPGI. 
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Comma 33 Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

Proroga, in favore dei giovani coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, l’esonero dal 
versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (ferma restando l'aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche) per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni 
nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. 

Commi 38-40 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari compensazioni IVA carni e riduzione IVA 
preparazioni alimentari 

Il comma 38 prevede anche per l'anno 2021 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni 
2017-2020 e, nella misura del 50%, per il 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni 
dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola. 

Il comma 39 proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione 
applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore 
al 7,7% e all'8%. 

Il comma 40 assoggetta ad IVA al 10% 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. 

Comma 41 Imposta di registro minima per i terreni agricoli 

Per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore 
efficienza produttiva nazionale, prevede per l’anno 2021 che non sia applicata l’imposta di 
registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni 
qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti e relative pertinenze, di valore 
economico inferiore o uguale a 5.000 euro, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed 
assistenziale. 

Commi 42 e 43 Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni cooperativi 

Modificano il regime fiscale di ristorni attribuiti ai soci persone fisiche (esclusi gli imprenditori 
e detentori di partecipazione qualificata) di società cooperative (art. 6, co. 2, D.L. 63/2002), 
riconoscendo la facoltà, previa delibera assembleare, di ridurre dal 26% al 12,5% la ritenuta 
applicabile e anticipando in tal caso il momento della tassazione all'atto dell’attribuzione del 
ristorno a titolo di aumento gratuito del capitale sociale, in luogo del momento di rimborso 
dello stesso, come previsto dalle disposizioni generali. 

La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta del 12,5% (applicabile anche alle 
somme attribuite ad aumento gratuito del capitale sociale deliberate anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge) da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione 
dell’Assemblea. 
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NB: La novella, volta ad attribuire alle assemblea la facoltà di scegliere tra l’odierno regime 
ordinario e un regime speciale, è stata condivisa dalla UE.COOP al Tavolo ministeriale per la 
riforma dell’ordinamento cooperativo istituito sotto il primo Governo Conte (incontro del 
19.06.2019). 

Commi 48 e 49 IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione 
I commi 48 e 49 riducono alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità 
immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non 
residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o 
l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

Commi 58-60 Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia 

Dispongono la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per 
interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli 
edifici. 

Viene altresi innalzato, da 10.000 a 16.000 euro, l’importo complessivo sul quale calcolare la 
detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici. 

Il comma 60, stabilisce che la detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del 
gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima 
generazione. 

Commi 61-65 Bonus idrico 

I commi 61-65 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il “Fondo per 
il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di 
riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per 
ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di 
vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico 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 o parti di questi o su singole unità immobiliari, compresi le 
eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 
preesistenti. 

Il contributo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse, secondo le modalità e i termini 
stabiliti da un apposito decreto del Ministro dell’ambiente da emanare entro 60 giorni dal 1° 
gennaio 2021. 

Commi 66-75 Proroga Superbonus 

Modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd “Superbonus”) applicabile per gli 
interventi di efficienza energetica e antisismici (art. 119, D.L. 34/2020). 

Il comma 66 introduce, tra l’altro, la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 
giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi 
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diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di 
spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari fino al 31 dicembre 2022). 
Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali 
alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento 
complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) 
nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche 
per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023). 

La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la 
coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale 
sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere 
architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. 

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori 
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 
composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico 
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Il comma 67 proroga l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 
(art. 121, D.L. 34/2020) a tutto il 2022. 

L’efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio 
dell’Unione europea. 

Comma 76 Proroga bonus verde 

Proroga di un anno (a tutto il 2021) l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di 
aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (art. 1, co. 12, Legge 205/2017). 

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel 
limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 
euro. 

Commi 77-79 Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia 
elettrica 

Prevedono l’assegnazione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a 
carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che 
acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica 
alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di 
listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. 

Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021 (comma 77). Sono inoltre indicati i 
Fondi destinati a tale incentivo (comma 78) e disciplinate le modalità di regolazione del 
medesimo (comma 79) da definirsi, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2021, con apposito decreto 
del Ministro dello sviluppo economico. 

Comma 83 Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica 
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Il comma 83 estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa (art. 110, D.L. 104/2020) 
anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2019. 

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la 
rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il 
saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in 
capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali 
addizionali nella misura del 10%. 

Commi 84-86 Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo 

I commi 84-86 intervengono sulla vigente disciplina concernente l’accesso ai contratti di 
sviluppo (art. 3, co. 4-bis, D.L: 69/2020) gestiti da INVITALIA. 

In particolare, si prevede la riduzione della soglia di accesso ai “Contratti di sviluppo” 
(attualmente pari a 20 milioni di euro) a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento 
che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la 
riqualificazione di strutture edilizie dismesse. 

Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è 
conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. 

Si prevede inoltre che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possano essere accompagnati da 
investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture 
idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di 
ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Commi 87-88 Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero 

Estendono il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri 
storici (art. 59, co. 1, D.L. 104/2020) ai comuni dove sono situati santuari religiosi. 

Per tali comuni, ove diversi dai comuni capoluogo, tale estensione ha effetto per il 2021. 

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni 
o servizi al pubblico. 

Commi 95 e 96 Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” 

Intervengono sulla “Nuova Sabatini”: misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese 
volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati 
per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in 
beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti 
rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (art. 2, D.L. 69/2013). 

Il comma 95 dispone che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo 
modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa 
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vigente, invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo è prevista solo in caso 
di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. 

Il comma 96 rifinanzia la misura con 370 milioni di euro per l’anno 2021. 

Commi 97-106 Fondo impresa femminile 

Recano la disciplina istitutiva del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile” presso il 
Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento 
dell’imprenditoria femminile. 

Attraverso le risorse del Fondo, si prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di 
azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. Le modalità 
di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni saranno determinati con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021. 

Viene inoltre istituito, presso il MISE, il “Comitato Impresa Donna” il compito di attualizzare 
le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi 
della presenza femminile nell’impresa e nell’economia. 

Commi 107-108 Promozione dell’attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile 
ad elevata innovazione 

Il comma 107 contiene misure per la promozione dell’attività di venture capital in favore di 
progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. A tal fine, viene rifinanziato di 3 
milioni di euro per l’anno 2021 il “Fondo a sostegno del Venture capital” (arti. 1, co. 209, Legge 
145/2018). 

Il comma 108 demanda l’attuazione della misura ad un decreto interministeriale. 

Commi 109-113 Fondo per le imprese creative 

Istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, e recano la disciplina del “Fondo 
per le piccole e medie imprese creative” con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022 con l’obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione 
di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di 
finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore da realizzarsi anche in 
collaborazione con imprese di altri settori produttivi. 

Il comma 112 fornisce la definizione di “settore creativo” (tutte le attività dirette allo sviluppo, 
alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che 
costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, 
quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, 
all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai 
videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, 
alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla 
comunicazione e alla pubblicità). 
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Il comma 113 demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione 
dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei 
finanziamenti. 

Commi 114-116 Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz 

Istituiscono il “Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della 
musica jazz” nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo con una dotazione di € 3 mln per il 2021. 

I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione 
dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento saranno definiti con decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

Commi 117-123 Attribuiscono ai cuochi professionisti un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute 
per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 
giugno 2021. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo 
di spesa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. 

Più in dettaglio, l’agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia 
come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui 
non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi 
in alberghi e ristoranti. 

Si consente (comma 121) di cedere l’agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari. 

Il comma 122 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire 
i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame da adottare entro 60 giorni dal 
1° gennaio 2021. 

Commi 124-126 Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green 
economy 

I commi da 124 a 126 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo di 
investimento” per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese dei settori 
aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica 
e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 

Il comma 126 demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione 
dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei 
finanziamenti. 

Comma 127 Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate 
o confiscate alla criminalità organizzata 
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Il comma 127 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 
l’autorizzazione di spesa (art. 1, co. 195, Legge 208/2015) per l’erogazione di finanziamenti 
agevolati in favore delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. 

L’incremento di cui al primo periodo è destinato a un’apposita sezione del “Fondo per la 
crescita sostenibile” (art. 23, D.L. 83/2012). 

Commi 128-129 Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura 

Istituiscono, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle 
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro 
per l’anno 2021. 

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi, d'intesa con la Conferenza 
Stato-regioni, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020 

Comma 130 Ristoro aziende agricole 

Il comma 130 incrementa di 70 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione finanziaria del 
“Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”, per assicurare un adeguato ristoro 
alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a 
partire dal 1° gennaio 2019. 

Si ricorda in proposito che - ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. 102/2004 -  il Fondo di 
solidarietà nazionale riguarda il finanziamento di interventi compensativi, esclusivamente nel 
caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione 
dei rischi in agricoltura. 

Comma 131 E-commerce delle imprese agricole 

Estende, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, il credito d'imposta del 40% previsto per il 
sostegno del made in Italy (art. 3, co. 1, D.L. 91/2014) alle reti di imprese agricole e 
agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade 
del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al 
potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle 
potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la 
creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di 
accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per 
le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni. 

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 30 giorni dal 1° 
gennaio 2021. 

Commi 134 e 135 Aiuti per lo stoccaggio di vini di qualità 

Istituiscono, nello stato di previsione del MIPAAF, un “Fondo per lo stoccaggio privato” dei 
vini a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e 
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garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica (IGT), certificati - o atti a divenire tali - e 
conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione pari a 10 milioni di 
euro per l’anno 2021. 

Il comma 135 prevede che la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del 
suddetto Fondo siano demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-regioni. 

Commi 136 e 137 Misure per il sostegno del settore suinicolo 

Rifinanziano il “Fondo nazionale per la suinicoltura” (istituito nello stato di previsione del 
MiPAAF dal D.L. 27/2019), nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di 
sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale, anche mediante contributi a fondo 
perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e 
l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di 
trasformazione di carne. 

Comma 138 Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole 

Istituisce, nello stato di previsione del MiPAAF, un “Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere 
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio”, con una dotazione di 10 milioni di 
euro per l’anno 2021. 

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad 
un decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021. 

Commi 139-143 Monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di 
cereali 

Prevedono, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l’obbligo 
di registrare - entro 7 giorni lavorativi - su un apposito registro elettronico, istituito 
nell’ambito del SIAN, tutte le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di 
cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate 
da Paesi terzi, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. 

Le modalità di applicazione della disposizione in esame sono demandate ad un apposito 
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni 
dal 1° gennaio 2021. 

È prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata istituzione 
del registro (da 5.000 a 20.000 euro) e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica 
dello stesso registro (da 1.000 a 5.000 euro). Nel caso in cui le violazioni riguardino 
quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la 
sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30. 

L’autorità competente per l’irrogazione delle suddette sanzioni è individuata nel 
Dipartimento dell’ICQRF. 
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Commi 144-145 Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero 

Il comma 144 abroga l’agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni 
collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei 
prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding ((art. 32, D.L. 34/2020).  

Conseguentemente, prevede che l’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero 
di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni 
rappresentative di categoria nonché di consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle 
attestazioni di specificità e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, sia concessa 
nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 
milioni a decorrere dal 2021 (la disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale 
agevolazione "nella misura massima di 1 milione di euro per anno"). 

Il comma 145 incrementa di 145 milioni di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa relativa 
al “Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri” (istituito dall’art. 72, co. 1, D.L. 
18/2020), per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto di ammontare pari al 50% alle 
imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo di cui 
al D.L. 251/1981 (art. 2, co. 1) gestito da SIMEST e destinato alla concessione di finanziamenti 
a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione 
commerciale in Paesi extra UE. 

Commi 161-169 Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali 

I commi da 161 a 169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale 
in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione del settore agricolo e 
dei contratti di lavoro domestico. 

Lo sgravio è pari: 

- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 

- il 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 

- il 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Il comma 164 specifica che, per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è 
concessa in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, 
del 19 marzo 2020, mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), il 
comma 165 subordina l'efficacia del beneficio all'autorizzazione della Commissione europea. 

Comma 170 Modifiche alla misura “Resto al Sud” 

Interviene sulla disciplina della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, (art. 1, D.L. 
91/2017) introdotta per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani 
imprenditori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, elevando da 45 a 55 anni l’età massima dei beneficiari. 

Commi 171-172 Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno 
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Dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta previsto per l’acquisto di 
beni strumentali nuovi, anche tramite leasing, destinati a strutture produttive nuove o già 
esistenti ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna 
e Abruzzo (art. 1, commi 98-110, Legge 208/2015). 

Commi 173-176 Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone 
economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia 

Prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone 
Economiche Speciali (Calabria: DPCM 21/5/2018; Campania: DPCM 21/5/2018; Ionica 
interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-
Molise: DPCM 5/9/2019), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento 
dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel 
corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi. 

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni 
riguardanti il mantenimento dell'attività nell'area ZES e la conservazione dei posti di lavoro 
creati nell'ambito dell'attività avviata per almeno 10 anni. 

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime “de minimis”, 
anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. 

Commi 185-187 Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del 
Mezzogiorno 

I commi 185-187 prorogano, per le annualità 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. 200, Legge 160/2019) in favore delle 
imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico; attività di 
innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione 
nuovi o sostanzialmente migliorati; attività innovative, intendendo come tali le attività di 
design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, 
occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi 
prodotti e campionari; progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), direttamente 
afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, nella misura: 

- del 25% per le grandi imprese; 

-del 35% per le medie imprese; 

- del 45% per le piccole imprese. 

Commi 188-190 Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno 

Il comma 188 promuove la costituzione di “Ecosistemi dell’innovazione”, attraverso la 
riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di 
attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione 
di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo 
settore, al fine di favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di 
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obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Il comma 189 assegna a tal fine al MiUR, nell’ambito del “Piano sviluppo e coesione” (PSC) di 
competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023, a valere sul “Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-
2027”. 

Per la costituzione di tali infrastrutture è quindi prevista la delibera del CIPE, su proposta del 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Al finanziamento degli interventi relativi possono 
contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di 
programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all’Italia nel contesto delle 
decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021. 

Il comma 190 prevede che per le suddette finalità, entro 60 giorni dalla delibera del CIPE sopra 
indicata, il Ministro per l’università e la ricerca stabilisca, con proprio decreto, i criteri per il 
riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l’ammontare del contributo 
concedibile. 

Comma 195 Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale 

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo 
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un “Fondo 
sperimentale per la formazione turistica esperienziale” con una dotazione di 1 milione di euro 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori 
del settore e aumentare l’attenzione da parte degli stessi alla sostenibilità ambientale. 

Il Fondo è ripartito tra le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia ed è vincolato all’organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti 
ad ambiti della filiera del turismo. 

Con successivo decreto interministeriale saranno individuate le modalità di accesso al fondo, 
i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile. 

Commi 196-200 Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali 

Il comma 196 è volto a ridenominare il “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali 
e commerciali dei comuni delle aree interne” (art. 1, co. 65-ter, Legge 205/2017) in “Fondo di 
sostegno ai comuni marginali”, destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della 
coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal 
fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività 
economiche. 

Il Fondo viene incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito all’attuale Fondo di sostegno 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 197). 

Rientrano nella dotazione del nuovo Fondo anche la quota parte delle risorse, già stanziate in 
favore del “Fondo di sostegno delle attività economiche, destinate ad interventi di sostegno 
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alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati” di cui all’art. 1, co. 65.sexies, della Legge 
205/2017 (comma 198). 

Il Fondo viene altresì rifinanziato, nella misura di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni 
di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, per la realizzazione, in comuni di specifici 
territori (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della 
provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona 
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi 
nella zona del comprensorio di bonifica di Latina), di interventi di sostegno alle attività 
economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento 
del tessuto produttivo (comma 200). 

Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con DPCM. 

Commi 206 e 
208-212 

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese 

I commi in esame prorogano ed estendono la disciplina sull’intervento straordinario in 
garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”) di cui all’art. 1 del D.L. n. 23/2020 (Liquidità). 

Comma 207 Termini scadenza titoli di credito 

Sospende fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e 
altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel 
periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. 

I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati 
d’ufficio. 

Commi 216-218 Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI 

Intervengono ulteriormente sulla disciplina temporanea e straordinaria del “Fondo centrale 
di garanzia per le piccole e medie imprese” (art. 13, co. 1, D.L. n. 23/2020). 

In particolare, i commi 216 e 2017 dispongono che i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti 
al 100% (art. 13, co. 1, lettera m) possano avere, a richiesta del beneficiario e a decorrere dal 
1° gennaio 2021, una durata non più di 10 ma di 15 anni, con il mero adeguamento della 
componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del 
finanziamento. 

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo 
che tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20% aumentato del valore, 
se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. 

Commi 227-229 Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche 

Inseriscono un nuovo comma 3-bis all'art. 4 del D.lgs. 127/2015, per effetto del quale 
l'Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma 
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telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni 
commerciali risultanti da fatture elettroniche tra i medesimi soggetti. 

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle 
amministrazioni pubbliche. 

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti 
dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso 
valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure 
concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento 
iscritti presso il registro delle imprese. 

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al 
D.lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

Commi 244-247 Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI 

Il comma 244 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento 
straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI (art. 13, co. 1, D.L. n. 23/2020), per 
sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. 

Fanno eccezione, ai sensi del comma 245, le garanzie a favore delle imprese con numero di 
dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. “mid cap”), le quali sono concesse 
dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021 e, ai sensi di quanto previsto 
dal comma 209 della Legge in commento, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento 
“Garanzia Italia” SACE (art. 1, D.L. 23/2020), dal 1° marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021. 

Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per 
l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, 
di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026. 

Commi 248-254 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese 

Prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno prevista dall’art. 56, 
co. 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia) in favore delle micro, piccole e medie imprese relative 
all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a 
rimborso rateale. 

La proroga della “moratoria” opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi 
di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto 
finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico 
(imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; aziende termali e 
centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; 
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica), entro il 31 marzo 2021. 

Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021. 

Le imprese che, alla medesima data, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette 
operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, 
possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e 
modalità previste dalla legislazione vigente. 
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Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il 
termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, 
come prorogato al 30 giugno 2021. 

Comma 255 Avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa 

Il comma 255 autorizza la spesa annua di 800.000 euro, a decorrere dal 2021, a favore 
dell'Ente nazionale per il microcredito (art. 8, co. 4-bis, DL 70/2011) per le attività istituzionali 
finalizzate alla concessione di finanziamenti (Microcredito ex art. 111 T.U.B.) all'avvio o 
all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare riguardo alla 
promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile. 

Commi 256-258 Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura 

In particolare, il comma 256 prevede, in primo luogo, che i contributi concessi a Confidi che 
confluiscono in fondi speciali antiusura (separati dai fondi rischi ordinari ai sensi della lettera 
a) del comma 2 dell'art. 15 della Legge 108/1996), non necessari per le finalità di cui alla 
lettera a) su richiamata (cioè per garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che 
concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine 
a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario), possono essere utilizzati 
anche per: 

- concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie 
imprese ad elevato rischio finanziario (tale elevato rischio dovrà essere determinato sulla 
base di criteri definiti da convenzioni tra istituti bancari ed intermediari finanziari); 

- concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito 
e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere 
alla data del 1° gennaio 2021 (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito 
aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, 
se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento 
rinegoziato); 

- erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore 
di micro piccole e medie imprese. 

L’erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti nell’elenco dei Confidi (ex art. 
112 T.U.B.) solo nel rispetto degli ulteriori requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi 
e di trasparenza) che dovranno essere individuati da un Decreto, di natura non 
regolamentare, del Ministro dell'economia (commi 257 e 258). 

Comma 265 Ampliamento dell’operatività della finanza mutualistica e solidale 

Consente agli operatori di microcredito costituiti in forma di cooperativa a mutualità 
prevalente (operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, 
co. 1, del T.U.B.), adeguatamente patrimonializzati, di includere nell'ambito dei beneficiari 
dei propri finanziamenti le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (definite "microimprese") 
che rispettino i seguenti ulteriori requisiti: 
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a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un 
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 600.000 euro; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività 
se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 
400.000 euro; 

c) un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. 

Si ricorda, in proposito, che l'art. 111 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.), in deroga all'art. 106 del 
medesimo Testo unico, che disciplina l'albo degli intermediari finanziari, stabilisce che i 
soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o 
società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società 
cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. 

Gli operatori del microcredito possono concedere tali finanziamenti a condizione che essi 
siano di ammontare non superiore a 40.000 euro e non siano assistiti da garanzie reali; siano 
finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato 
del lavoro e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e 
monitoraggio dei soggetti finanziati. 

Gli operatori del microcredito possono inoltre erogare, in via non prevalente, finanziamenti 
anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, 
purché i predetti finanziamenti siano di importo massimo di 10.000 euro, non siano assistiti 
da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, 
abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano 
prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 

Le disposizioni attuative della disciplina in rassegna sono state dettate dal MEF con 
Regolamento di cui al decreto 17 ottobre 2014, n. 176. 

Al riguardo, il comma 265 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio 
decreto, apporti a tale atto le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dalla 
norma in esame. 

Comma 266 Ulteriori misure a sostegno delle imprese 

Sostituisce integralmente l’art. 6 del D.L. 23/2020 (Liquidità), ampliandone l'ambito di 
applicazione. 

Il nuovo comma 1, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in 
relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, 
specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione 
del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale 
(art. 2545-duodecies c.c.). 

Il nuovo comma 3 stabilisce che, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo 
legale (articoli 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli 
amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo 
aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare 



 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di 
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. 

Il nuovo comma 4 prevede infine che le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 
2020 devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in 
appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. 

Commi 270-273 Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese 

Introduce, quale ulteriore finalità del “Fondo crescita sostenibile” (art. 23, D.L. 83/2012), il 
finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità 
all’esercizio delle attività imprenditoriali. 

Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di “piccole imprese in 
forma di società cooperativa” costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari 
intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. 

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il 
Ministro dell’economia e finanze, saranno stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli 
aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti 
finanziamenti. 

I commi 271-273 prevedono specifiche agevolazioni fiscali per le predette società 
cooperative. 

In particolare, gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del 
capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile dei medesimi lavoratori (comma 271). 

Si prevede inoltre che le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i 
trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle 
plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di 
cessione di azienda relativa alle “piccole società cooperative” costituite da lavoratori 
provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai 
lavoratori medesimi (comma 272). 

Ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione 
di prevalenza (di cui all'art. 2513 del codice civile) a decorrere dal quinto anno successivo alla 
loro costituzione. 

NB: La novella dell’art. 23 del D.L. 83/2012 è stata solo parzialmente condivisa dalla UE.COOP 
al Tavolo ministeriale per la riforma dell’ordinamento cooperativo istituito sotto il primo 
Governo Conte (incontro del 19.06.2019). 

In quella sede: 

- si è osservato innanzitutto che la norma non contiene alcun riferimento volto a definire il 
concetto di “piccola impresa in forma di società cooperativa” estraneo all’ordinamento 
vigente; 

- si è altresì ritenuta del tutto inopportuna l’ipotesi della cessione “in affitto” da parte del 
titolare, potendo questa compromettere - a seconda della durata dell’affitto e/o in caso di 
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successione mortis causa - la continuità dell’esercizio dell’attività imprenditoriale da parte dei 
lavoratori riuniti in cooperativa;  

- si è fatto presente che la deroga al rispetto della condizione di prevalenza “sostanziale”, per 
un arco di tempo di 5 anni, oltre a dover essere contemplata da un Decreto ministeriale in 
coerenza con i criteri fissati dall’art. 111-undecies delle Disposizioni per l'attuazione del codice 
civile e transitorie (Regimi derogatori), si appalesa discriminatoria rispetto a quanto previsto 
dalla legislazione vigente in materia di c.d. “Workers Buyout” (Legge 49/1985) e di 
cooperative di nuova costituzione (tenute al rispetto della prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. 
fin dal primo esercizio di attività). 

Comma 274 Modifiche all’articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 

Interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In 
particolare, possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento della quota 
capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 nonché di un allungamento 
della durata dei piani di ammortamento fino a un massimo di 84 rate mensili (e, comunque, 
non oltre il 31 dicembre 2026) i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di 
una serie di disposizioni legislative (D.L. 786/1985 - Misure straordinarie per la promozione e 
lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; D.L. 26/1995 - Disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali; D.L. 510/1996 - Disposizioni urgenti in 
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 
previdenziale; D.lgs. 185/2000 - Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego), previa 
domanda da presentare entro il 31 marzo 2021. 

I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA SpA la 
risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella 
restituzione delle rate. 

Si dispone, altresì, che INVITALIA SpA sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti 
dei soggetti che hanno presentato domanda per un periodo di 12 mesi dalla data di ricezione 
della stessa. 

Comma 279 Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato 

Concerne le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore 
privato, differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione 
della disciplina transitoria in materia (art. 93, co. 1, D.L. 34/2020). 

La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato 
siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante 
un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020), anche in 
assenza delle condizioni poste dall'art. 19, co. 1, del D.lgs. 81/2015 (sussistenza di esigenze 
temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, 
dell'attività ordinaria),  
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Comma 281 Disposizioni in materia di lavoro portuale 

Interviene sull’arti. 199, co. 1, lettera b), del D.L. 34/2020, con riferimento alla facoltà, ivi 
prevista per le Autorità di sistema portuale, di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro 
portuale, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 90 euro 
per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al 
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli 
scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. 

La norma in commento aggiunge al limite massimo di 4 milioni di euro già previsto per l'anno 
2020, entro il quale il contributo in questione può essere riconosciuto, il limite massimo di 2 
milioni di euro per il 2021. 

Commi 282 e 283 Sostegno al reddito lavoratori settore pesca 

Recano uno stanziamento di risorse per l’erogazione, anche per il 2021, dell’indennità 
onnicomprensiva (pari a 30 euro giornalieri) prevista per i lavoratori dipendenti da imprese 
adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), 
nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo 
obbligatorio e non obbligatorio. 

 

Commi da 299 a 
308 

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di 
lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale 

Prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni 
ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già 
riconosciuti secondo la disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. 

Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa - nella misura massima complessiva di: 

- 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari 
di integrazione salariale; 

- 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di 
integrazione salariale (commi 300 e 303), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali 
istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi; 

- 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di 
integrazione salariale in deroga (comma 300); 

- 90 giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di 
integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) 
(comma 304). 

I benefìci sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in 
ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021 (comma 305). 
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In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, è 
riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per 
un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i 
medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale (comma 306), 
subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea (comma 308). 

I datori che abbiano richiesto lo sgravio potranno rinunciare alla frazione di esonero richiesto 
e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale 
(comma 307). 

Commi 309-311 Disposizioni in materia di licenziamento 

Estendono dal 31 gennaio 2021 (art. 12, co. 9-11, D.L. 137/2020) al 31 marzo 2021 il periodo 
entro il qual resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di 
licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato 
motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni: 

a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione 
della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano 
configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); 

b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero 
ne sia disposta la cessazione (nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno 
specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non 
compresi nello stesso); 

c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di 
lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a detti lavoratori è 
comunque riconosciuta la NASPI). 

Fino al 31 marzo 2021, sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento 
già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio 
della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in 
cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di 
subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto. 

Commi 315-319 Sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca 

Riconoscono un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca 
che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del 
reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di 90 
giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. 

La misura è riconosciuta in favore: 

- dei lavoratori marittimi, di cui all’art. 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi 
adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari (comma 315); 

- degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi gestita, dei pescatori 
autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad 
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esclusione della Gestione separata INPS e dei soci lavoratori autonomi di cooperative della 
piccola pesca (di cui alla L. 250/1958). 

Per tali ultimi soggetti, al fine del beneficio, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 
deve essere almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre del 2019. Per tale 
scopo, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i 
compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività (comma 316). 

La relativa domanda deve essere presentata all’INPS (comma 317): 

- per i lavoratori subordinati, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello 
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; 

- per i lavoratori autonomi, entro il 30 settembre 2021. 

La misura è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale e di assegno ordinario 
concessi, per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, nonché con le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione 
salariale e dagli altri Fondi di solidarietà bilaterali (comma 315, ultimo periodo). 

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito, non dà luogo all’accredito della 
contribuzione figurativa, né al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ed è 
riconosciuto (comma 318): 

- per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di 
CIG; 

- per gli autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno. 

Commi 322 e 323 Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in 
case-famiglia 

Il comma 322 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito 
fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di 
garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-
famiglia protette (art. 4, Legge 62/2011, n. 62) e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale 
dei nuclei mamma-bambino. 

Entro 2 mesi dal 1° gennaio 2021, il Ministro della giustizia, con decreto, da adottarsi di 
concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto 
delle risorse tra le regioni. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione è 
demandata allo stesso decreto ministeriale (comma 323). 

Comma 336 Proroga opzione donna 

Modificando l’art. 16, co. 1, del D.L. 4/2019, prevede che il diritto al trattamento pensionistico 
anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga 
riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 
- in luogo del 31 dicembre 2019 e indipendentemente dal momento della decorrenza della 
pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un’anzianità 
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contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le 
lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). 

Commi 339 e 340 Proroga Ape sociale 

I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale 
(art. 1, co. 179, Legge 232/2016) consistente in una indennità, corrisposta fino al 
conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari 
condizioni. 

Infine, si prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE 
sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’art. 1, co. 165, Legge 205/2017), si applichino 
anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso 
del 2021 (comma 340). 

Comma 345 Isopensione 

Il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino 
al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento 
anticipato (cd “isopensione” ex art. 1, co. 160, Legge 205/2017) qualora raggiungano i 
requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro (in luogo degli attuali 4 anni). 

L’esodo anticipato richiede la conclusione di specifici accordi tra datori di lavoro che 
impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali che devono essere 
validati dall’INPS. 

Comma 362 Assegno di natalità - Bonus bebè 

Riconosce l’assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 
con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), ossia 
fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo 
familiare a seguito dell'adozione. 

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi la prestazione è stata rimodulata dalla 
legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta nei limiti di un importo minimo, anche 
per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.  

Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo è così modulato: 

a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 
richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE 
minorenni non superiore a 7.000 euro annui; 

b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 
richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE 
minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; 
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c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 
richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE 
minorenni superiore a 40.000 euro; 

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 
2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento. 

Commi 363-364 Congedo di paternità 

Prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, elevando da 7 a 10 giorni la durata. 

Inoltre, si dispone che - anche per il 2021 - il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in 
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima). 

Si segnala che il comma 27 (Ved. sopra), estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione 
del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo. 

Commi 365 e 366 Sostegno alle madri con figli disabili 

Autorizzano la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il 
riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle 
madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli 
disabili a carico. Per il riconoscimento del suddetto contributo, la disabilità deve essere 
riconosciuta in misura non inferiore al 60% (comma 365). 

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché 
delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad 
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021 (comma 366). 

Commi 386-401 Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata 

Istituiscono in via sperimentale, per il triennio 2021-2023 e nelle more della riforma degli 
ammortizzatori sociali, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di 
determinati requisiti. 

Tale indennità è riconosciuta - previa domanda da presentarsi all’INPS in via telematica entro 
il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e2023 - per 6 mensilità ed è pari al 25%, su 
base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate. Il relativo importo 
non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 
euro mensili. 

L’indennità è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti 
requisiti: 

1)non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie; 

2) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; 
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3) 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 all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; 

4) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non 
superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat; 

5) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

6) 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 in corso. 

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento 
professionale, la cui definizione - anche con riferimento al finanziamento dei medesimi 
percorsi - è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da 
adottarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021. 

La cessazione della Partita IVA nel corso della erogazione dell’indennità determina 
l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate 
successivamente alla data in cui è cessata l’attività (comma 395). 

Comma 402 Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura 

Incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per la prevenzione 
del fenomeno dell’usura (art. 15, Legge 108/1996). 

Comma 406 Accreditamento cure domiciliari 

Modifica alcuni articoli del D.lgs. n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento 
delle organizzazioni private presso il SSN, con l’obiettivo di estendere la disciplina 
autorizzatoria vigente all’accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari. 

Commi 437-439 Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto 

Istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un “Fondo per la tutela della 
vista”, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo in forma di 
“voucher una tantum” di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di 
lenti a contatto correttive. 

Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro 
annui. 

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri, delle modalità e 
dei termini per l'erogazione del contributo. 

Comma 444 Telemedicina 

Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza, impegna le Regioni a destinare una quota pari 
allo 0,5% dello stanziamento complessivo del programma di investimenti in edilizia sanitaria 
di cui al comma 442 alla telemedicina e, più precisamente, all’acquisto, da parte delle 
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strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che 
consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza 
domiciliare da remoto. 

Commi 481 e 482 Disposizioni in materia di lavoratori fragili 

Concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 delle discipline 
temporanee (art. 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020) volte ad equiparare - per i lavoratori 
dipendenti, pubblici e privati riconosciuti disabili con connotazione di gravità o in possesso di 
certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavi - il periodo di assenza 
dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria 
che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero 
ospedaliero, nonché la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del 
lavoro in modalità agile. 

Gli oneri finanziari, derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio, che 
ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS sono imputati allo Stato (su domanda 
del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico). 

Comma 484 Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in 
condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria 

Modifica il comma 3 dell’art. 26 del D.L. 18/2020 al fine di sopprimere, con effetto dal 1° 
gennaio 2021, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del 
provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare 
obbligatoria per la certificazione di malattia. 

Comma 495 Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati 

Reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall’art. 19-ter del D.L. 137/2020 
(Ristori), dando facoltà alle Regioni e alle Province autonome che, in funzione dell’andamento 
dell’emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività 
ordinarie di ricovero e ambulatoriali, di riconoscere alle strutture private accreditate 
destinatarie di apposito budget per il 2021, acconti fino ad un massimo del 90% del budget 
assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti 
stipulati per il 2021. 

Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso del 2021 (di cui deve 
essere rendicontata l’effettiva produzione), sia, fino a concorrenza del predetto limite 
massimo del 90% del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed 
erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di 
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e 
rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, 
ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2021. 

Commi da 504 a 
506 

Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l’a.s. 
2020/2021 
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Il comma 504 dispone che, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'A.S. 2020/2021, secondo gli 
standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie sede di esame di Stato sono assegnate, con decreto del Ministero 
dell'istruzione, apposite risorse, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale 
coinvolti. 

Commi da 507 a 
509 

Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa 

Demandano al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero 
dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata 
di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. 

Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura 
e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. 

Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021. 

Comma 514 Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità 

Incrementa di € 70 mln per il 2021 le risorse destinate dall’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 
alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. 

Commi 526-527 Contributo per spese locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali 

Istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un Fondo 
finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa 
sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo 
familiare con un indicatore ISEE non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo 
diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. 

I criteri di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le relative modalità, per il tramite delle 
università, saranno disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca da 
adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021. 

Commi 576 e 611 Card cultura per i diciottenni 

Autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l’assegnazione della c.d. “Card cultura” 
(introdotta nel 2016) anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. 

Il comma 611 dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono 
utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici. 

Entrambe le disposizioni, seppure scollegate, novellano l’art. 1, co. 357, della Legge 160/2019. 

Commi 583 e 584 Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo 

Recano disposizioni volte a sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo. 
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In particolare, incrementano le risorse del “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema 
e nell'audiovisivo” e innalzano le aliquote massime del credito di imposta (dal 30% al 40%) 
riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di 
produzione esecutiva e di post-produzione. 

Commi 595-597 Disposizioni in materia di strutture ricettive 

Il comma 595 prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi (c.d. “cedolare secca” con 
aliquota al 21% ex art. 4, D.L. 50/2017), con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, è 
riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per 
ciascun periodo d'imposta. 

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma 
imprenditoriale. Il comma 596 abroga, conseguentemente, il comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 
50/2017. 

Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che 
esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali 
telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che 
dispongono di appartamenti da condurre in locazione. 

Il comma 597 novella in varie parti l'art. 13-quater del D.L. n. 34/2019 recante norme volte a 
contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo, prevedendo: 

- l’istituzione, presso il MIBACT, di una “Banca dati delle strutture ricettive, nonché degli 
immobili destinati alle locazioni brevi” da identificare identificati mediante un codice da 
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza (le 
modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi 
regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute saranno stabilite 
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 
giorni dal 1° gennaio 2021); 

- l’abrogazione dei commi 5 e 6; 

- l’inserimento, tra coloro che sono tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili 
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, anche i soggetti che concedono in 
locazione breve immobili ad uso abitativo. 

Comma 598 Servizi per lo stazionamento delle navi da diporto 

Interviene sull'art. 32 del D.L. 133/2014 che disciplina i c.d. “Marina Resort”. 

In particolare, prevede l'inclusione dei “servizi resi nell'ambito di contratti annuali o 
pluriennali per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto” al regime previsto per le 
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie 
unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che sono 
considerate, in base alla normativa vigente, “strutture ricettive all'aria aperta”. 

Commi 599-604 Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di 
locazione 
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Recano un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico. 

I commi da 599 a 601 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono 
specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli 
spettacoli (immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 
degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative 
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, 
delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 
condizione che i relativi soggetti passivi 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 o manifestazioni; immobili 
destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti 
passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate). 

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo (art. 28, co. 5, ult. periodo, D.L. 34/2020) alle agenzie di viaggio e ai tour operator. 
Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 
2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020. 

Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni, per l’anno 2021, il “Fondo per sostenere le agenzie di 
viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di 
persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti” (art. 182, co. 1, D.L. 
34/2020), contestualmente estendendo la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese 
turistico-ricettive, “genericamente intese”. 

Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa 
prevista dal decreto-legge “Agosto” (art. 79, co. 3, D.L. 104/2020) in ragione dell’attribuzione 
credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-
alberghiere negli anni 2020 e 2021 (l’agevolazione è prevista nella misura del 65% ed è estesa 
anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle 
strutture ricettive all’aria aperta). 

Commi 608-610 Misure a sostegno della filiera della stampa 

Dispongono il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di 
sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito 
d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis, D.L. 50/2017); del credito d’imposta 
per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per 
le edicole ex art. 1, commi 806-809, Legge 145/2018), nonché del credito d’imposta per le 
testate edite in formato digitale (art. 190, D.L. 34/2020): 

Commi 612-613 Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato 
digitale 

Istituiscono un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher 
per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti 
a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno 
abbienti. 
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In particolare il comma 612 prevede che il contributo sia assegnato ai nuclei familiari, con ISEE 
inferiore a 20.000 euro, ammessi alla fruizione dei voucher per l’acquisizione dei servizi di 
connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. 

Commi 614-615 Bonus TV 4.0 

La finalità dell’intervento è quella di favorire, attraverso l’erogazione di apposito contributo, 
il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei 
programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli 
apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi (già previsti dall’art. 1, 
comma 1039, lettera c), della Legge 205/2017) saranno definite con un decreto del Ministro 
dello sviluppo economico da adottarsi entro 45 giorni dal 1° gennaio 2021. 

Commi 623-625 Kit digitalizzazione 

I commi 623-625 prevedono la concessione a famiglie a basso reddito di un dispositivo mobile 
in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente 
da utilizzare per le stesse finalità. 

Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni (comma 623): 

- almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione 
scolastica o universitaria; 

- un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; 

- non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia 
mobile; 

- dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare. 

Le modalità di accesso al beneficio saranno definite entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021, con 
DPCM o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 
625). 

Comma 627 Regime temporaneo aiuti di Stato 

Modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti 
territoriali e le CCIAA - a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti 
dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese 
(concessione di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 
agevolazioni fiscali) secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 
54- 62 del D.L. n. 34/2020). 
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L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del 
Quadro temporaneo e all’inclusione del sostegno ai costi fissi (quelli sostenuti 
indipendentemente dal livello di produzione) non coperti (comprese le perdite risultanti dal 
conto economico) dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 
nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data (nuovo art. 60-bis, D.L. 34/2020) a favore di 
imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile un calo del fatturato di almeno il 30% 
rispetto allo stesso periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile 
ricada nell’anno 2020 o nell’anno 2021. 

L'intensità di aiuto non potrà superare il 70% dei costi fissi non coperti (il 90% per le micro 
imprese e le piccole imprese). 

La concessione degli aiuti è comunque subordinata all’adozione della decisione di 
compatibilità della Commissione europea. 

Comma 635 Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato 

Incrementa di un milione di euro per l'anno 2021 (portando in tal modo il finanziamento 
totale a 3 milioni di euro per il 2021) lo stanziamento previsto dal comma 426 dell'art. 1 della 
Legge 160/2019 per l’assistenza alle vittime dei reati. 

Tali stanziamenti sono destinati all’assistenza delle vittime dei reati, e in particolare la tutela 
sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e 
psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e 
ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale 
dei servizi di assistenza alle vittime. 

Commi 649-650 Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus 

Intervengono con alcune modifiche all’art. 85 del D.L. 104/2020 che aveva previsto 
l'istituzione di un “Fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus 
non soggetti a obblighi di servizio pubblico”. 

Il comma 649 interviene prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di 
euro per l’anno 2021, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli 
esercenti i servizi di trasporto in questione. 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 649, il fondo agisce in una duplice 
direzione: 

1) per il 2020, a compensazione dei danni subiti in ragione dei minori ricavi registrati in 
conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto all’emergenza da COVID-19 
nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla 
media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente 
biennio; 

2) per il 2021, a ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza 
compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire 
dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di 
fabbrica di categoria M2 e M3. 
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Si rinvia, infine, rinvia ad un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri 
e delle modalità per l’erogazione delle risorse. 

Commi 651-659 Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e 
all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2 

Hanno ad oggetto la c.d. “ecotassa” per l’acquisto degli autoveicoli, nonché i contributi per 
l’acquisto di veicoli nuovi. Si modifica infatti, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli 
nuovi ad alte emissioni di Co2, eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 
161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 651); si 
conferma inoltre per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte 
emissioni di Co2 (commi 652-656), ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce 
un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di 
autoveicoli speciali (commi 657 e 659). 

In particolare, il comma 657 prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 
e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 
tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni 
isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.). 

La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (autoveicoli a 
quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al 
sedile del conducente). 

Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, 
all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino 
ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in 
mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro. 

Commi 662-668 Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi 

Novellano alcune disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge (34/2020, 76/2020 e 
104/2020) diretti a sostenere il settore marittimo e portuale in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed istituisce un nuovo “Fondo a sostegno dei 
concessionari di aree portuali e del demanio marittimo”. 

Sono innanzi tutto rifinanziate per il 2021 le misure volte a compensare i mancati introiti delle 
Autorità di sistema portuale e delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel 
settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne in ragione delle 
limitazioni connesse alla citata emergenza (comma 662); vengono sospesi, fino al 30 aprile 
2021, i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo per le imprese croceristiche 
iscritte al registro internazionale in deroga alle disposizioni dell’art. 1, co. 5, del D.L. 457/1997 
(comma 663), è prorogata al 30 aprile 2021 l’estensione dell’esenzione dagli oneri 
previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per le 
imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di 
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi 
di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere 
nazionali (comma 664) e viene rifinanziato il Fondo destinato a compensare la riduzione dei 
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ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale 
(comma 665). 

Viene infine istituito un nuovo “Fondo” destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari 
per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente 
biennio, per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei 
concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, 
rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e 
subordinandone l’efficacia all’autorizzazione dell’Unione europea (commi 666-668). 

Comma 670 Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacoltura 

Interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali 
marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed 
attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 
dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed 
acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 
dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni 
scadute entro il 31 dicembre 2018. 

Commi 691-693 Misure per la promozione della mobilità sostenibile 

Il comma 691 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di 
motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo (art. 1, co. 1057, Legge 
145/2019). 

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma 
sperimentale buono mobilità” (art. 2, co. 1, D.L. 111/2019), di 100 milioni di euro per il 2021, 
per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati 
dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, 
nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti (comma 692) e si prevede che vengano destinate a tale finalità 
anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 693). 

Commi 698-699 Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike 

Attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese 
sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad 
un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle 
microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo 
miglio (comma 698). 

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un 
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'economia e delle finanze. 

L'efficacia delle disposizioni in commento è comunque subordinata all'autorizzazione della 
Commissione europea. 
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E’ inoltre introdotta una modifica all’art. 50, co. 1, del Codice della strada (D.lgs. 285/1992) 
finalizzata ad incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano 
(prevedendo che i velocipedi a pedalata assistita possano essere dotati di un pulsante che 
permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non 
superi i 6 km/h). 

Commi 705-707 Buono veicoli sicuri 

Il comma 705 dispone che si provveda ad aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla 
revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi. 

Il comma 706 prevede, a titolo di misura compensativa per i 3 anni successivi all’entrata in 
vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato “veicoli sicuri”, d’importo parti 
all’aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a 
revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per 
una sola volta e per un solo veicolo a motore. 

Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2021. 

Comma 759 Progetti pilota di educazione ambientale 

Il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette 
naturalistiche, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. 

Gli istituti scolastici coinvolti dalla previsione in esame devono essere situati nei Comuni che 
ricadono nelle zone economiche ambientali (ZEA), nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti 
naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 

I criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo saranno definiti con un decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Commi 760-766 Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali 

In particolare, il comma 760 promuove il sistema del “vuoto a rendere per gli imballaggi 
contenenti liquidi a fini alimentari”, primari e riutilizzabili con l’obiettivo di prevenire la 
produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo. 

Il comma 761 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, 
addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, 
ai sensi del Codice ambientale) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche 
ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli 
imballaggi sopra indicati. 

Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto 
secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 
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milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette 
risorse. 

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli 
acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% 
del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o 
scontrino fiscale (comma 762). Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto 
un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli 
acquirenti (comma 763). 

Ai sensi del comma 764, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo 
annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni 
di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo della 
compensazione dei crediti d'imposta. L’agevolazione si applica nel rispetto delle norme 
europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis. 

Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2021 (comma 766). 

Comma 816 Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale 

Istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione 
di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Un 
finanziamento analogo a quello in commento è disposto a favore dei comuni dal comma 790 
della presente legge. 

In sede di esame alla Camera, il comma 816 è stato modificato prevedendosi che per le finalità 
citate, le regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo 
obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato 
mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. 

Commi 946-950 Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi 

Il comma 946, modificando l’art. 14, co. 6, del D.L. 244/2016, proroga fino al 31 dicembre 
2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti 
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. 

Il comma 947, con una modifica all’art. 2-bis, co. 22 del D.L. 148/17, proroga fino al 31 
dicembre 2021 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti nel caso che i 
beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di 
chiedere la sospensione delle rate. 

Il comma 949 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui 
con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai 
seguenti eventi calamitosi: 
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- gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena); 

- gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno 
colpito diverse province venete); 

- nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto). 

Commi 1051-
1063 e 1065 

Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 

Nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma “Transizione 4.0” diretto ad 
accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità 
ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al 
COVID-19, estendono fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli 
investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, 
incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì 
anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. 

Il comma 1051 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo 
caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - 
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (compresi strumenti e dispositivi 
tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile), destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (tutte le imprese residenti nel territorio 
dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente 
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime 
fiscale di determinazione del reddito). 

Commi 1064, 
1066 e 1067 

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 

In particolare, il comma 1064, lett. da a) ad h), proroga fino al 31.12.2022 la disciplina relativa 
al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. 
Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito 
applicativo (a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa e, 
quindi, le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito 
agrario). Il medesimo comma 1064, lettera i), proroga al 31.12.2022 il credito d'imposta 
formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio. 

Commi 1068-
1074 

Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico 

Prevedono che parte delle risorse del “Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia” 
(istituito dal comma 1037), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 
2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, 
nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. 

Le risorse saranno gestite da INVITALIA S.p.A. (o da società da questa interamente 
controllata). 
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Commi 1084-
1085 

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti 

Reca una serie di modifiche alla disciplina della c.d. “Plastic Tax” (art. 1, commi 634-658, Legge 
160/2019), volte tra l’altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai 
committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del 
pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta (da 10 a 25 euro) risultante dalle 
dichiarazioni trimestrali, ridurre - nel minimo e nel massimo - le sanzioni amministrative 
applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta, estendere i poteri di verifica 
e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore 
dell’imposta. 

Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo 
anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione 
di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 
marzo 1973). 

NB: Intervenendo in audizione presso il Ministero dell’economia e delle finanze (10.12.2019), 
UE.COOP ha rappresentato la necessità di adottare un PIANO STRATEGICO PER L’AMBIENTE 
piuttosto che “un’imposta non selettiva e di complicata gestione”, soprattutto se applicata a 
quei manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione o 
consegna di prodotti alimentari, per molti dei quali non sono ancora disponibili adeguate 
alternative. 

Comma 1086 Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche 
“Sugar Tax” 

Modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze 
edulcoranti (c.d. “Sugar Tax”) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento 
dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato 
adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022. 

Commi 1087 e 
1089 

Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile 

Istituiscono un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, 
attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, 
nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 
2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone 
fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio 
commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività 
commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, 
mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, 
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da 
acquedotti. 

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dal 1° 
gennaio 2021. 

https://www.uecoop.org/plastic-tax-ue-coop-serve-piano-strategico-per-lambiente/
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Commi 1095-109 Lotteria dei corrispettivi e cashback 

Recano modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la 
partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente 
attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento 
elettronici (Cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo 
erariale. 

Commi 1098-
1100 

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro 

Stabiliscono che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (compresi 
quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi 
medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli 
investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere 
innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura 
dei dipendenti e degli utenti ex art. 120, D.L. 34/2020) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 
2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente 
previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 
2021. 

Commi 1102-
1107 

Semplificazioni fiscali 

In particolare: 

- il comma 1102 modifica l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 
ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i “contribuenti minori” (i contribuenti che 
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 
euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività 
la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività) di 
effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche IVA e i relativi 
versamenti dell'imposta, allineando per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle 
fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta (entro la fine del 
mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso 
mese di effettuazione delle operazioni); 

- Il comma 1103 stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 
2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema 
cosiddetto “esterometro”, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato 
della fattura elettronica (entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione ed entro 
il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante 
l’operazione o di effettuazione dell’operazione). 

Comma 1108 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
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Chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture 
elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio grava sul 
contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche 
nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. 

Commi 1109-
1115 

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi 

Introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti 
correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1° 
gennaio 2021. 

Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o 
trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; 
per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva 
richiesta di intervento di manutenzione; per l’omessa installazione e per la manomissione 
degli strumenti trasmissione. 

Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per 
la consegna dei documenti e viene differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di 
incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. 

Commi 1116-
1119 

Esenzione IMU territori colpiti sisma 

Dispongono la proroga dell’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per 
alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

Commi 1134-
1139 

Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere 

Istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un 
Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 
al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di 
prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità. 

Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del Terzo settore che rechino nello 
Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto 
alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno 3 anni di attività, ed un curriculum che 
documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità. 

Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d’uso gratuito 
beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luoghi fisici di 
incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui 
si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per 
l’autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di 
erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento. 
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Le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono 
definite con decreto del Ministero delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui 
non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di 
ogni anno. 

Comma 1142 Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese 

Incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane: 

a) la dotazione del “Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a 
favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri” (art. 2, D.L. 251/1981) di 1.085 
milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 

b) la dotazione del “Fondo per la promozione integrata” (art. 72, D.L. 18/2020) di 465 milioni 
di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la 
concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi a 
valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese 
italiane che operano sui mercati esteri. 

Estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti 
agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono 
esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente 
disciplina relativa al fondo. 

Commi 1144-
1149 

Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e 
industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno dell'Italian sounding 

Introducono disposizioni volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle 
produzioni agroalimentari e industriali italiane, nonché al contrasto dei fenomeni di 
contraffazione e di “Italian Sounding”, destinando, a tal fine, 1 milione di euro per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Nello specifico, il comma 1144 attribuisce allo Stato italiano il compito di definire e 
promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo. 

Il comma 1145 contiene la definizione di «ristorante italiano», da intendersi come il pubblico 
esercizio in cui si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti 
in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone 
è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti 
agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a 
denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di 
origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione 
geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. La stessa 
disposizione specifica che tali statuizione si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici 
esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato 
italiano». 

Il comma 1146 demanda ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da 
adottarsi entro 6 mesi dal 1° gennaio 2021, la definizione delle modalità di attuazione delle 



 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

disposizioni in commento, specificando le finalità da perseguirsi (tra queste: l’attribuzione 
dell'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel 
mondo» e di «gelateria italiana nel mondo»; la cura del recupero e della salvaguardia delle 
tradizioni enogastronomiche nazionali, attraverso la predisposizione e la raccolta delle ricette 
della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione 
italiana all'estero; la tutela e nella diffusione all'estero, con l'ausilio delle scuole di 
gastronomia italiana più rinomate, delle cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le 
associazioni della ristorazione italiana; la promozione di accordi tra le categorie economiche 
interessate, attraverso il coinvolgimento delle associazioni della produzione e della 
trasformazione agroalimentare, al fine di migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione 
italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale nel sostegno 
alla creazione e allo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di 
istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione; la promozione e il 
sostegno all'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare 
presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l’elaborazione, 
nel proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni 
degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione 
dell'offerta enogastronomica italiana; la promozione di programmi di aggiornamento dei 
titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di 
garantirne una adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di 
formazione di cucina italiana più rinomate; la costituzione e aggiornamento di una banca di 
dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero). 

Il comma 1149 prevede che, per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148, sia autorizzata la 
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
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