
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 2/21 DEL 15.01.2021 

DECRETO LEGGE N. 2 DEL 14 GENNAIO 2021 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni 

urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19, che saranno in vigore da domani 16 

gennaio 2021. 

Il nuovo decreto Legge (D.L. n. 2 del 14.01.2021) proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza 

e quindi il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla 

prevenzione del contagio  

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra 

Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria 

residenza, domicilio o abitazione. 

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le 

seguenti misure: 

• è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e 

le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di 

destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli 

minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà 

genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.  

Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello 

stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai 

Comuni fino a 5.000 abitanti; 

• qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli 

spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non 

superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i 

capoluoghi di provincia; 

• è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 

1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore 

a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le 

attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere 



adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente 

rilevanti dal punto di vista epidemiologico; 

• con il nuovo dpcm arriva una stretta aggiuntiva per i bar e per le attività commerciali che vendono 

bevande e alcolici, come le enoteche. Presso questi esercizi, i cibi e le bevande potranno essere 

acquistati solo fino alle 18. Nel dettaglio, l’asporto - in base al nuovo dpcm - sarà consentito solo 

fino alle 18 per i codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al 

dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 

Secondo quanto dovrebbe essere contenuto nell’ordinanza che sarà firmata entro sera, la Provincia 

Autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia saranno le nuove zone rosse. Dodici invece le 

regioni in zona arancione, tra cui il Veneto. 

SINTESI DEI PRINCIPALI CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 

La nuova Legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020) conferma il sempre più importante ruolo dei 

crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali. 

Molti crediti d’imposta, già previsti nel 2020, sono stati prorogati, talora con modifiche e 

potenziamenti, altri risultano di nuova introduzione. 

Nella tabella di seguito si riportano i principali crediti d’imposta della Legge di Bilancio 2021 

Credito 

d’imposta 

cuochi 

professionisti 

La Legge di Bilancio attribuisce ai cuochi professionisti, impiegati presso alberghi e 

ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi, un credito 

d’imposta fino al 40% delle seguenti spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021: 

• acquisto di beni strumentali durevoli; 

• partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 

L’agevolazione spetta fino ad un massimo di credito di 6.000 euro e nel limite 

complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. 

Credito 

d’imposta  e-

commerce delle 

imprese 

agricole 

Estensione del credito d’imposta 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 dell’e-commerce. Il credito d’imposta è pari al 40% degli investimenti 

effettuati dal 2021 al 2023. 

Credito 

d’imposta per 

minusvalenze 

realizzate in 

“PIR PMI” 

Si tratta di un credito d’imposta spettante alle persone fisiche titolari di specifici piani 

di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali 

negativi realizzati, che: 

• vengano detenuti per almeno 5 anni 



• il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite. 

Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti 

effettuati entro il 31.12.2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, 

nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. 

Credito 

d’imposta 

quotazione 

Pmi 

E’ stato prorogato al 31.12.2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza 

relative alla quotazione delle Pmi, istituito dall’articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, 

prevedendo un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022. 

Il credito d’imposta ammonta: 

• al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alle negoziazioni 

• fino a un massimo di 500.000 euro. 

Crediti 

d’imposta per 

il 

rafforzamento 

patrimoniale 

delle imprese 

Sono stati modificati i requisiti di accesso alle misure previste per il rafforzamento 

patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, inoltre, è stato prorogato al 

30.06.2021 il termine di esecuzione dell’aumento di capitale, con esclusione 

dell’agevolazione consistente nel credito di imposta per conferimenti in denaro volti 

all’aumento del capitale sociale. 

Credito 

d’imposta 

locazioni 

Nella Legge di Bilancio viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione 

degli immobili a uso non abitativo, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. 

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 

30.04.2021, in luogo dell’originario termine del 31.12.2020. 

Credito 

d’imposta 

investimenti in 

pubblicità 

Viene prorogato per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per gli investimenti 

pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, in continuità 

col regime speciale introdotto per il 2020: 

• credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati; 

• tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui. 

Tax 

credit edicole 

Viene prorogato per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per le edicole e altri 

rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit edicole). Il 

credito d’imposta si applica alle condizioni e con le modalità previste per il 

2020 dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (estensione del limite di credito a 4.000 euro per 

beneficiario e ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili) nel limite di spesa 

annuale di 15 milioni di euro. 



Credito 

d’imposta 

testate edite in 

formato 

digitale 

E’ stato prorogato per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per i servizi digitali: 

• riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, che occupano 

almeno un dipendente a tempo indeterminato, per un importo pari al 30% della spesa 

effettiva sostenuta nell’anno precedente per l’acquisizione dei servizi di server, 

hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. 

La misura è riconosciuta entro il limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2021 e 2022. 

Credito 

d’imposta per 

l’acquisto 

di cargo bike 

Viene introdotta, a favore delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto 

merci urbano di ultimo miglio, un credito d’imposta per l’acquisto di cargo 

bike e cargo bike a pedalata assistita. 

Il credito d’imposta spetta: 

• nella misura massima del 30% delle spese 

• fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa 

• nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021. 

Credito 

d’imposta 

investimenti in 

beni 

strumentali 

La Legge di Bilancio 2021 introduce una disciplina innovata del credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le 

prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023. 

Le principali novità della disciplina innovata sono: 

• potenziamento delle aliquote agevolative; 

• aumento dei massimali di spesa ammissibili; 

• ampliamento dell’ambito applicativo; 

• accorciamento del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo; 

• ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di 

investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 

euro 5 milioni (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021); 

• accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o 

interconnessione. 

Tipologia di bene 

Periodo di 

effettuazione 

investimento 

Aliquote e tetti di spesa complessivi 



Beni materiali e 

immateriali 

ordinari 

  

2021 

10% 

15% smart working 

Tetto 2 milioni di euro (materiale) 

Tetto 1 milione di euro (immateriale) 

2022 

6% 

Tetto 2 milioni di euro (materiale) 

Tetto 1 milione di euro (immateriale) 

Beni materiali 4.0 

2021 

–        50% fino a 2,5 milioni di euro 

–        30% oltre 2,5 fino a 10 

–        10% oltre 10 fino a 20 

2022 

–        40% fino a 2,5 milioni di euro 

–        20% oltre 2,5 fino a 10 

–        10% oltre 10 fino a 20 

Beni immateriali 

4.0 
2021/2022 20% fino a 1 milione di euro 

 



Credito 

d’imposta 

R&S&I&D 

Viene prorogato fino al 2022 il credito d’imposta R&S&I&D  con potenziamento 

delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta, modifiche intese a chiarirne 

l’ambito applicativo e introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione 

tecnica. 

Le aliquote e i limiti di credito d’imposta sono così potenziati: 

• 20% entro il limite di euro 4 milioni per attività di R&S; 

• 15% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green; 

• 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT; 

• 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di Design. 

Credito 

d’imposta 

formazione 4.0 

Prorogato fino al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0  

È previsto l’ampliamento delle voci di spesa agevolabili, già a decorrere dal periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2020, alle seguenti voci: 

• spese del personale relative ai formatori; 

• costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti; 

• spese per servizi di consulenza connessi alla formazione; 

• spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette 

generali strettamente inerenti. 

Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento al 60% nel 

caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati: 

• 50% entro il limite di euro 300.000 per le piccole imprese; 

• 40% entro il limite di euro 250.000 per le medie imprese; 

• 30% entro il limite di euro 250.000 per le grandi imprese. 

Credito 

d’imposta per 

l’acquisto di 

sistemi di 

filtraggio 

acqua potabile 

Introdotto un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio 

di acqua potabile, 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 01.01.2021 al 31.12.2022 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; 

• per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività 

commerciale o istituzionale. 

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente 

per l’anno 2021 e 2022. 



Credito 

d’imposta per 

l’adeguamento 

dell’ambiente 

di lavoro 

La Legge di Bilancio anticipa il termine di utilizzo del credito d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro, disponendone la fruizione dal 01.01.2021 al 

30.06.2021 e fissandone il termine per l’esercizio dell’opzione della cessione del 

credito al 30.06.2021. 

 

 
 


