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Dallo Studio Amato di Roma, 18 gennaio 2021 
 

Legge di Bilancio 2021: Bonus confermati - 1 di 6   
 

Legge 178 del 30 dicembre 2020 pubblicata sulla GU n. 322 stesso giorno. 

 

La Legge è rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è composta di 20 articoli e da più allegati e 

tabelle, qui ci occupiamo, con la maggior sintesi possibile, dell’articolo 1 che racchiude 

1.150 commi con riferimento esclusivo:  

ai bonus e crediti d’imposta già in essere e riconfermati per il 2021 (esclusi edilizi 

e veicoli). 

 

RICORDA: Per maggiori approfondimenti si consulti la nostra Zanzara Fiscale n. 

01/2021 presente nella Sezione Veicoli Informativi nella divisione 

Aggiornamento del Sito. 

 

Comma 76: Bonus Verde 

Prorogato sino al 31.12.2021, ricordiamo che la detrazione del 36% delle spese 

sostenute spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 

euro per unità immobiliare ad uso abitativo. 

 

Comma da 1051 a 1063: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 

31.12.2022 (con termine al 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 

2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) è previsto un 

nuovo credito d’imposta. 

Misura dell’agevolazione 

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali 

strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro-

fessioni): 
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 per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 

10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite 

massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; 

 per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel 

limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato 

A alla L. 232/2016 è riconosciuto (solo alle imprese): 

 per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 

50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli 

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

milioni di euro; 

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

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

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

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 

232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: 

 nella misura del 20% del costo; 

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

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, spetta per beni materiali e immateriali 

in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 

milioni di euro in unica quota annuale, per beni ordinari è utilizzabile a decorrere 

dall’anno di entrata in funzione dei beni, per beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di 

avvenuta interconnessione. 

RICORDA: Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento 

normativo dell’agevolazione. 

Per i beni “4.0” di costo superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata. 

 

Comma 1064: Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione  

Prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, 

in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con 

modifiche positive in merito alla misura dell’agevolazione. 

Misura dell’agevolazione 

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

restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno): 

in misura pari al 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro. 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto: 

in misura pari al 10% o al 15% in caso di 

obiettivo di transizione ecologica o di 

innovazione digitale 4.0 

nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

mailto:info@studioamatoroma.it


 

                         Pag. 3 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

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

in misura pari al 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Il credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione mediante il modello 

F24; in tre quote annuali di pari importo; a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 

quello di maturazione; subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 

certificazione previsti. 

Confermato anche il credito d’imposta potenziato riservato al Mezzogiorno (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) 

 

Comma 1064: Credito d’imposta Formazione 4.0 

La rimodulazione di aliquote e massimali di credito d’imposta in misura inversamente 

proporzionale alla dimensione d’impresa, è confermata anche sul biennio 

2021/2022 di proroga dell’incentivo, con una maggiorazione di aliquota nel caso in cui i 

destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori 

dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017. 

Credito Formazione 4.0 – Periodi d’imposta 2020/2021/2022 

Dimensione 

d’impresa 

Aliquota 

CI 

Lavoratori 

svantaggiati o 

molto 

svantaggiati 

Limite CI 

Piccola impresa 50% 

60% 

300.000 euro 

Media impresa 40% 250.000 euro 

Grande impresa 30% 250.000 euro 

  

Il punto di forza del credito d’imposta formazione 4.0 rispetto alle altre misure del piano 

Transizione 4.0 è la facoltà di fruizione in unica soluzione, non essendo prevista 

dalla normativa una ripartizione in n quote annuali. 

L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede infatti che il credito d’imposta sia 

fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile: 
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 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle 

spese ammissibili; esclusivamente in compensazione. 

 

Comma 171: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi  imprese del 

Mezzogiorno 

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 

nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del 

Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise). 

 

Comma 171: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi  imprese del 

Mezzogiorno 

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 

nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del 

Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise). 

 

Commi da 185 a 187: Credito d’imposta per ricerca, sviluppo nel Mezzogiorno 

Prorogato per 2021 e 2022 il credito nella misura del 25 % alle grandi imprese, che 

occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo sia almeno pari a 50 milioni di 

Euro o il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di Euro; nella misura del 35 % 

alle medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di 

almeno 10 milioni di Euro; nella misura del 45 % alle piccole imprese, che occupano 

meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 

superiore a 10 milioni di Euro. 

 

Commi da 1098 a 1100: Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro  

Si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di 

lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine 

previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito 

d’imposta: 

 è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021; 

 è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi 

dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021. 

 

COMMA 576 e 611:  Card cultura 18 anni 

Prevista spesa per card per chi compirà 18 anni nel 2021. Si dispone che i giovani che 

compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l’acquisto 

di abbonamenti a periodici. 
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Comma 612:  Bonus abbonamenti giornali, riviste e periodici 

Voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e 

periodici - anche in formato digitale - a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 

20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di 

connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici 

 

Commi 614 e 615: Bonus TV 4.0 

Aumentata la spesa per la sostituzione degli apparecchi televisivi finalizzandolo non solo 

all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete. 

 

Comma 602: Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo 

Esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 

includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. 

Agli stessi e alle imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021 in luogo 

del 31 dicembre 2020. 

 

Comma 608: Bonus pubblicità 

Prorogato al 2022 il regime del credito d’imposta per investimenti pubblicitari. 

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti 

pubblicitari è concesso: 

 a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; 

 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui 

giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);  

 entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. 

 

Comma 609: Credito d’imposta per le edicole 

Per gli anni 2021 e 2022, per gli esercenti e per i distributori che riforniscono di giornali 

quotidiani rivendite situate in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nei 

comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli 

importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge 

la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché' ad altre 

eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate anche in relazione all'assenza di 

punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta è stabilito nella 

misura massima di 4.000 euro. 

 

Comma 610: Credito d’imposta per i servizi digitali  

Confermato per gli anni 2021 e 2022 il credito riconosciuto alle imprese editrici che 

occupano almeno un dipendente, il credito è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta 
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nell'anno precedente per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione 

evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione 

della connettività. 

 

Comma 362: Bonus bebè  

Rinnovato per il 2021. Lo stesso è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 

primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito 

dell'adozione e il relativo importo è pari a: 

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente 

l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 7.000 euro annui; 

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente 

l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore 

alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; 

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno 

sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE 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. 
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