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Dallo Studio Amato di Roma, 21 gennaio 2021 
 

Legge di Bilancio 2021: Nuovi bonus e agevolazioni-  

4 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:  

a nuovi bonus e agevolazioni  (visionando le News di questa settimana una 

panoramica esaustiva sulle novità 2021 introdotte e confermate dalla Legge di Bilancio). 

 

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

01/2021 presente nella Sezione Veicoli Informativi nella divisione 

Aggiornamento del Sito. 

 

Commi da 62 a 65: Bonus idrico 1 

Inserito un bonus idrico pari a 1.000 euro per le persone fisiche, residenti in Italia, 

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, parti di edifici 

esistenti o singole unità immobiliari. 

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del 

computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro 60 giorni 

un decreto del Ministro dell’ambiente stabilirà modalità e requisiti. 

 

Commi da 1087 a 1089: Bonus idrico 2 

Alle persone fisiche o esercenti arti e professioni e agli ENC dal 1° gennaio 2021 al 31 

dicembre 2022 riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese 
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sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, 

raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento 

qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un 

ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti 

attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, 

a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. 

 

Commi da 117 a 123: Credito d’imposta per cuochi professionisti  

Riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o 

autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per 

l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggior-

namento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e 

il 30.6.2021. Il credito può essere ceduto ad altri soggetti. 

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 6.000 Euro, nel limite massimo di 

spesa complessivo di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il 

credito d’imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello 

F24. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell’Irap. 

Un decreto, entro 60 giorni stabilirà termini e condizioni. 

 

Commi 218, 316 e 319: Credito d’imposta zone ZES e Comuni sisma Centro-

Italia 

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone 

economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede 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. 

La legge di bilancio ha disposto le seguenti proroghe: 

dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei 

comuni del sisma Centro-Italia 

dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta investimenti nelle zone 

economiche speciali (ZES) 

 

Comma 365: Sostegno alle madri con figli disabili  

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con 

figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, 

è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
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Commi da 437 a 439: Fondo tutela vista  

Riconosciuto, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore 

a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 

50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. 

Istituito un Fondo apposito con una dotazione di cinque milioni di Euro per ciascuno degli 

anni 2021, 2022 e 2023. 

 

Commi da 623 a 625: Kit digitalizzazione  

Ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un 

componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un 

contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, 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.  

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel 

limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021. 
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