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Dallo Studio Amato di Roma, 22 gennaio 2021 
 

Legge di Bilancio 2021: Novità IVA e tributi locali -  

5 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:  

le novità in materia di IVA e tributi locali  (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. 

 

IVA 

 

Comma 40: IVA ridotta cibo da asporto o a domicilio  

Ristabilita correttamente, ma non completamente, visto anche il periodo, l’aliquota 

IVA ridotta al 10% per cibi da asporto e per consegna a domicilio. Dopo i problemi 

sorti con l’interpretazione dell’Agenzia Entrate (vedi nostra NEWS del 24 dicembre 

2020) il legislatore interviene sulla nozione di preparazioni alimentari nel senso: “che in 

essa rientrano 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”, non vorremmo che vista la dizione di piatti pronti magari 

l’Agenzia Entrate intervenga sui panini o sui tramezzini o su chissà cosa. 
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Commi 452 e 453: IVA vaccini COVID 

Raccogliendo le indicazioni della Direttiva UE 2020/2020 del Consiglio del 7 

dicembre (vedi nostra NEWS del 22 dicembre 2020), è stato stabilito che, fino al 31 

dicembre 2022 sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla 

detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica 

per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione. 

Il 453 dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. 

n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi 

strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione 

dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. 

 

Commi da 1109 a 1115: Trasmissione telematica dei corrispettivi 

La memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (su richiesta del cliente) 

dovranno avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. 

I sistemi evoluti dei sistemi evoluti d’incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, è stata 

differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2021. 

In materia di sanzioni la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o 

con dati non veritieri, comporta la sanzione, per ciascuna operazione, pari al 90% 

dell’IVA corrispondente. Nel caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la 

manutenzione o verifica periodica la sanzione è da 250 a 2.000 euro.  

In materia il quadro sanzionatorio è stato completamente ridefinito, con decorrenza dal 

1° gennaio 2021, e sullo stesso torneremo con apposita Scheda inviata ai soggetti 

interessati. 

 

RICORDA: Il termine ultimazione in luogo di effettuazione, evidenzia che non deve 

farsi riferimento all’articolo 6 del Decreto Iva, ma al momento in cui 

viene consegnato un bene o reso un servizio. 

Nel frequente caso di corrispettivo non pagato l’ultimazione coincide 

con ogni singolo acquisto (per tornare alla vecchia convinzione, al 

momento di uscita dal locale). 

 

 

Commi da 1102 a 1107:Semplificazioni fiscali e… sanzioni   

I soggetti semplificati possono annotare le fatture entro la fine del mese successivo 

al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stresso mese di 

effettuazione delle operazioni. 

Dal 1° gennaio 2022 abolito l’esterometro poiché ci sarà l’obbligatorietà della 

fattura elettronica a soggetti esteri e anche delle autofatture elettroniche per 

gli acquisti dall’estero (codici TD17, TD18 e TD19 i.  
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Conseguente la specifica sanzione “Per le operazioni effettuate a partire dal 1° 

gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro 

il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite 

massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici 

giorni successivi alle scadenze stabilite. 

Esteso al 2021 il divieto di emissione di fatturazione elettronica per i soggetti 

tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. 

Per inciso, con riferimento all’IRAP, le Regioni entro il 31 marzo dell’anno cui 

l’imposta si riferisce, dovranno inviare al MEF i dati rilevanti per la determinazione del 

tributo per consentirne la pubblicazione, il mancato invio comporterà l’impossibilità di 

applicare sanzioni e interessi. 

 

 

 

TRIBUTI LOCALI 

 

Comma 48: Sconto tributi locali per pensionati all’estero  

Per i pensionati italiani all’estero, dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso 

abitativo, non locata o data in comodato d’uso, in proprietà o comodato d’uso è stata 

prevista: 

 riduzione del 50% dell’IMU; 

 riduzione di due terzi della TARI. 

 

Commi da 599 a 601: Esenzione prima rata IMU turismo  

Prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili: 

 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 and breakfast, dei residence e dei 

campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 

1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi 

esercitate; 

 immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni; 

 discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti 

passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate. 

Nei limiti degli attuali aiuti di Stato. 
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Comma 1116: IMU fabbricati inagibili territori colpiti da calamità  

Per taluni comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione Imu 

prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 è prorogata fino alla 

definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 

dicembre 2021. 

L’individuazione di tali comuni è contenuta nei seguenti provvedimenti: 

 per le regioni Lombardia e Veneto si deve far riferimento all’articolo 1, comma 1, 

D.L. 74/2012 e all’articolo 67-septies D.L. 83/2012, come eventualmente 

rideterminati dai commissari delegati; 

 per la regione Emilia Romagna occorre far riferimento all’articolo 15, comma 6, 

D.L. 162/2019. 
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