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LEGGE DI BILANCIO 2021: PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE

In data 30/12/2020 la manovra finanziaria relativa al 2021 ha ottenuto la fiducia
in Senato, dopo l’approvazione della Camera. Dunque, la Legge n. 178 di
Bilancio 2021 è già in vigore dal 01/01/2021. Numerose le novità fiscali per le
persone giuridiche, contenute nell’Art. 1 (formato da oltre mille commi), che
prevedono importanti aiuti al settore privato, in particolare alle aziende. Si
evidenziano: le variazioni sulle disposizioni inerenti la riduzione del capitale nelle
società; gli incentivi alle operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni,
conferimenti d’azienda); la riduzione dell’IVA per il cibo d’asporto o a domicilio
(Take away e delivery); la proroga dei crediti di imposta; la disciplina
straordinaria del Fondo garanzia PMI; la Garanzia SACE; il Bonus Transizione 4.0.
Di seguito illustriamo, in sintesi, le principali misure fiscali previste per le società.

DISCLAIMER
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un
parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni
professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega
di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari.
Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto
cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia
imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del
trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile
scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito
dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere
sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it
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ART. 1, CO. 40 – IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 estende l’applicazione
dell’aliquota IVA del 10% – già prevista per le
somministrazioni di alimenti e bevande – anche alla
preparazione alimentare di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti,
fritti o diversamente serviti per il consumo immediato, la
consegna a domicilio o per l’asporto.
In particolare, la legge stabilisce che nella nozione
di “preparazioni alimentari” (di cui al n. 80 della Tabella A,
Parte III, allegata al DPR 633/72) rientrino anche 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. Si segnala
che il legislatore non equipara le operazioni suddette a
servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ma
stabilisce che le stesse, pur continuando a qualificarsi come
cessioni di beni, siano soggette ad aliquota ridotta
(indipendentemente dalla circostanza che la cessione
“sostituisca” o integri l’attività di somministrazione).

ART.1, CO. 42/43 – TASSAZIONE RISTORNI RELATIVI ALLE SOCIETÀ
COOPERATIVE
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità di tassare i
ristorni ai soci di società cooperative con una ritenuta a titolo
di imposta del 12,5%, all’atto della destinazione del ristorno
ad aumento del capitale. Per poterne beneficiare, il
versamento della ritenuta dev’essere effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del
trimestre nel quale l’assemblea ha deliberato di avvalersi
dell’agevolazione. Tale ritenuta può essere applicata con le
stesse modalità anche relativamente alle somme attribuite
ad aumento del capitale sociale con delibera anteriore
all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.
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ART.1, CO. 83 – RIALLINEAMENTO DELL’AVVIAMENTO E DEI BENI IMMATERIALI
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di avvalersi
della disciplina agevolata della rivalutazione dei beni di
impresa anche all’Avviamento e alle altre attività
immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2019. Anche il riallineamento tra valori civilistici e
valori fiscali da operazioni straordinarie di fusioni, scissioni e
conferimenti in neutralità fiscale, non riguarda più i soli
“beni” immateriali giuridicamente tutelabili (marchi,
brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc.) ma è
stato esteso anche all’avviamento e alle altre attività
immateriali, quali le spese relative a più esercizi.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il maggior valore
attribuito ai beni in questione può essere riconosciuto
attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota
unica, tanto per i beni ammortizzabili che per quelli non
ammortizzabili, del 3%, assai più favorevole rispetto alle
aliquote previste dalla Legge 342/2000 e successive
modifiche
(da ultimo variabili dal 12% per i beni non
ammortizzabili al 16% per quelli ammortizzabili) che
all’aliquota del 16% prevista dal D.L. n. 185/2008.

ART. 1, DA CO. 208 A CO. 215 – GARANZIA SACE
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 affianca al Fondo per le PMI anche
la garanzia SACE. La norma infatti proroga al 30/06/2021
l’operatività della Garanzia Italia ed estende l’ambito di
applicazione della garanzia concessa da SACE sia alle
cessioni pro-soluto, sia alle operazioni di finanziamento con
rinegoziazione del debito, purché venga prevista
l’erogazione di un ulteriore credito pari ad almeno il 25%
dell’importo del finanziamento rinegoziato; inoltre, ulteriore
condizione necessaria è che il rilascio della garanzia
determini un costo minore (o una durata maggiore) rispetto
al finanziamento rinegoziato.
Infine, uno specifico intervento è rivolto alle imprese da 250
a 499 dipendenti (le imprese c.d. mid-cap): infatti dal 1°
gennaio 2021, e fino al 30 giugno 2021, le garanzie SACE
saranno concesse a titolo gratuito fino al 90% del
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finanziamento, e per un importo massimo di 5 milioni di euro
(tenendo conto anche della quota di garanzia concessa
dal Fondo per le PMI).

ART. 1, CO. 216 – MICRO FINANZIAMENTI
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 prevede che i finanziamenti
concessi alle PMI (e ai professionisti) di importo massimo pari
ad € 30.000 siano garantiti al 100% dal Fondo; inoltre, viene
prolungata la durata massima degli stessi fino a 15 anni dalla
sottoscrizione (dai 10 previsti in origine).

ART. 1, CO. 230 – BONUS QUOTAZIONE PMI
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 proroga per tutto il 2021 il credito
d’imposta a favore delle PMI che sostengono spese di
consulenza al fine di ottenere la quotazione in un mercato
regolamentato (o in sistemi multilaterali di negoziazione di
uno Stato all’interno della UE). Rientrano in tali tipologie di
spese quelle inerenti: (i) l’adeguamento del sistema di
controllo di gestione; (ii) la redazione del piano industriale;
(iii) la collocazione delle azioni presso gli investitori; (iv) la
due-diligence finanziaria; (v) le attività legali, fiscali e
contrattualistiche relative alla procedura di quotazione.
Tale Bonus è riconosciuto nella misura del 50% dei costi
complessivamente sostenuti, fino ad un importo massimo di
€ 500.000,00.

ART. 1, DA CO. 233 A CO. 243 – INCENTIVO AGGREGAZIONI AZIENDALI
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 introduce un nuovo incentivo ai
processi relativi alle c.d. “aggregazioni aziendali” per il
tramite di fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda
deliberati nel corso dell’esercizio 2021. Nello specifico, il
soggetto risultante dall’operazione avrà la facoltà di poter
trasformare in credito d’imposta una quota di attività per
imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali ed
eccedenze ACE non ancora utilizzate e maturate fino al
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
di efficacia giuridica dell’operazione. Per poter rendere
efficace tale trasformazione in credito di imposta delle DTA,
è necessario procedere al pagamento di una commissione
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pari al 25% del complessivo importo delle stesse DTA oggetto
di trasformazione (tale commissione risulterà deducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP d’esercizio).

ART. 1, CO. 263 – CREDITO DI IMPOSTA SULLE PERDITE DELLE PMI
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 aumenta dal 30% al 50% il credito
di imposta sulle perdite delle PMI inerente agli aumenti di
capitale deliberati nel primo semestre 2021. Detto credito
viene riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal
bilancio d’esercizio 2020 e potrà essere utilizzato in
compensazione
successivamente
alla
data
di
approvazione del bilancio, ma entro e non oltre il
30/11/2021.
La norma prevede che la distribuzione di qualsiasi tipo di
riserve da parte della società prima del 1° gennaio 2024 (o
del 1° gennaio 2025, nel caso in cui l’aumento di capitale sia
deliberato nel primo semestre dell’esercizio 2021) comporti
l’immediata decadenza dal beneficio e l’obbligo di
restituire l’intero importo (unitamente agli interessi legali).

ART. 1, CO. 266 – COPERTURA PERDITE IN CORSO AL 31/12/2020
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021prevede che per le perdite emerse
nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020–non si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446 commi 2 e 3,
2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. (obbligo di
adottare opportuni provvedimenti in ipotesi di diminuzione
del capitale sociale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite e
di riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate se entro l’esercizio successivo la perdita non si è
ridotta a meno di 1/3). e non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale al
di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4
e 2545-duodecies c.c.. Il termine entro il quale la perdita
2020 deve risultare diminuita a meno di un 1/3, ex artt. 2446
comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto
esercizio successivo (2025); l’assemblea che approverà il
bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate. Nella nota integrativa
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del bilancio tali perdite andranno evidenziate in modo
dettagliato.

ART. 1, DA CO. 599 A CO. 601 – IMU TURISMO: ESENZIONE PRIMA RATA
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 prevede che siano esentati dal
pagamento della prima rata dell’IMU 2021 gli immobili nei
quali vengano svolte attività connesse ai settori del turismo,
della ricettività alberghiera e degli spettacoli, a condizione
che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle
attività in esse esercitate. Nello specifico, tale esenzione
spetta a: stabilimenti balneari e termali; alberghi; pensioni;
agriturismi; villaggi turistici; rifugi di montagna; ostelli della
gioventù; affittacamere; case e appartamenti per vacanze;
bed&breakfast; residence e campeggi; immobili utilizzati da
imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive
relative a eventi fieristici o manifestazioni; discoteche; sale
da ballo; night-club.

ART. 1, CO. 608 – BONUS PUBBLICITÀ
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021, dando continuità al regime
straordinario del c.d. “Bonus pubblicità” – previsto per il 2020
dal decreto Cura Italia e dal DL Rilancio – lo conferma
.anche per il 2021 e il 2022.
Tale credito d’imposta viene concesso nella misura unica
del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati –
esclusivamente – sui giornali quotidiani e periodici, anche in
formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro
per ciascun anno.
Vengono, dunque, esclusi dall’ambito oggettivo di
applicazione di tale agevolazione gli investimenti
pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.

ART. 1, DA CO. 1102 A CO. 1106 – SEMPLIFICAZIONI FISCALI
DISPOSIZIONE

La Legge di Bilancio 2021 prevede di semplificare alcune
procedure fiscali inerenti all’annotazione delle fatture nei
registri iva per i contribuenti minori, all’esterometro, alla
fatturazione delle prestazioni sanitarie. In particolare:
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Per i contribuenti minori (che presentano volume
d’affari non superiore a 400K se autonomi o imprese
di servizi, o non superiore a 700K in tutti gli altri casi)
vengono allineate le tempistiche di annotazione
delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la
liquidazione dell’imposta. Viene dunque riconosciuta
la possibilità di registrare le fatture con la medesima
cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo
al trimestre di effettuazione delle operazioni e con
riferimento al medesimo mese di effettuazione delle
operazioni.
Relativamente alle operazioni con l’estero, effettuate
a partire dal 01/01/2022, viene abolita la
comunicazione telematica dei dati relativi alle
cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere
(c.d. “esterometro”), mentre si stabilisce che i dati
relativi
vengano
trasmessi
telematicamente
mediante il Sistema di interscambio SDI (secondo il
formato della fattura elettronica).
Viene confermato per il 2021 l’esenzione dall’obbligo
di fatturazione elettronica tramite SDI relativamente
alle prestazioni sanitarie, nei confronti delle persone
fisiche, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema
tessera Sanitaria (STS).

ART. 1, DA CO. 1051 A CO. 1067 – BONUS INVESTIMENTI PIANO TRANSIZIONE
4.0
DISPOSIZIONE

La legge di bilancio 2021 proroga e rafforza i crediti di
imposta previsti dal c.d. “Piano Nazionale Transizione 4.0”. In
particolare:
•

Il credito di imposta per investimenti in beni
strumentali viene prorogato al 31/12/2022 (ovvero al
30/06/2023 se l’ordine risulta accettato entro il 2022 e
sia già avvenuto il pagamento di acconti pari ad
almeno il 20% del costo di acquisto). Vengono inoltre
aumentate le diverse aliquote agevolative, oltre che
l’ammontare massimo delle spese ammissibili. La
nuova normativa si applica dal 16/11/2020. A livello
operativo si evidenzia che, per poter accedere a tale
bonus,
al
momento
dell’acquisto
i
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•

committenti/beneficiari dovranno richiedere ai propri
fornitori l’inserimento nelle relative fatture elettroniche
di una specifica dicitura, quale (ad esempio): “Bene
acquistato con il credito d’imposta di cui all’art. 1,
commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178”.
Il credito di imposta per ricerca e sviluppo viene
confermato fino al 31/12/2022. Il bonus sarà pari a:
a) 20% fino ad un massimo di € 4M, per investimenti in
ricerca e sviluppo; b) 10%, fino ad un massimo di € 2M,
per investimenti in innovazione tecnologica; c) 15%,
fino ad un massimo di € 2M, per gli investimenti in
innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione
di prodotti o processi innovativi di produzione.
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