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LEGGE DI BILANCIO 2021

Legge 30/12/2020, n. 178 - Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",
cosiddetta Legge di Bilancio 2021. Il provvedimento come previsto entra in
vigore il 1° gennaio 2021.
Nella tabella che segue sono elencate, in maniera sintetica, le principali
disposizioni di carattere agevolativo, fiscale, previdenziale e familiare. Sarà
cura dello studio approfondire gli argomenti di maggior interesse con
successive circolari monotematiche.
MISURE AGEVOLATIVE

PROROGA BONUS
EDILIZI
(art. 1 c. d 58 a 60 e 76)

Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per
interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o
il restauro della facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo
sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di
elettrodomestici. Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. “bonus
verde“.
Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche,

BONUS IDRICO

di un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e

(art. 1 c. da 61 a 65)

apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per
l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.

SUPERBONUS 110%
(art. 1 c. da 66 a 75)

Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al
30.06.2022.
I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60%
dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione
se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022.
Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche.

NUOVA SABATINI
(art. 1 c. 95 e 96)

Viene prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, se
il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.
L’agevolazione “Resto al Sud“, finalizzata a promuovere la costituzione di

RESTO AL SUD

nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del

(art. 1 c. 170)

Mezzogiorno, viene estesa anche a coloro che hanno più di 45 anni: il nuovo
limite massimo di età viene infatti individuato in 55 anni.
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CREDITO D’IMPOSTA
INVESTIMENTI
MEZZOGIORNO
(art. 1 c. 171)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito di 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), istituito dall’articolo 1, commi 98108, legge di Stabilità 2016.

CREDITO D’IMPOSTA

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese

SPESE CONSULENZA

di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a

QUOTAZIONE PMI

92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017),

(art. 1 c. 230)

disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.
Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità nella

BONUS PUBBLICITA’

misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati

(art. 1 c. 608)

sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di
spesa pari a 50 milioni di euro annui

CREDITO D’IMPOSTA

Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per

EDICOLE

le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici.

(art. 1 c. 609)
CREDITO D’IMPOSTA
SERVIZI DIGITALI
(art. 1 c. 610)

Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per
i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L.
34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici
che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica

AGEVOLAZIONI

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

FISCALI NUOVE

prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento

ATTIVITA’ ZONE ZES

dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal

(art. 1 c. da 173 a 176)

periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività
e per i 6 periodi d’imposta successivi.

SOSTEGNO LIQUIDITA’
ALLE IMPRESE

In questo ambito possono essere segnalati diversi interventi:
• art. 1 c. 216 - i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal
Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei
10 anni prima previsti);
• art. 1 c. 206 e 208-218 - l’intervento straordinario in garanzia di Sace
viene prorogato fino al 30.06.2021;
• art. 1 c. da 248 a 254 - vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021,
le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali
interessano, tra l’altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale);
• art. 1 c. 207 - vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza
relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel
periodo 01.09.2020-31.01.2021.

DISAPPLICAZIONE
NORME SULLE PERDITE
D’IMPRESA
(art. 1 c. 266)

Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile
per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse
nell’esercizio in corso al 31.12.2020.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un
terzo non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo.
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Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale,
l’assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto
esercizio successivo.

BONUS AFFITTI UNITA’
IMMOBILIARI
RESIDENZIALI
(art. 1 c. da 381 a 384)

Si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del
locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano
abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di
locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del
canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare
in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle
Entrate.
Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la
percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in
relazione alle domande presentate.

BONUS TRANSIZIONE
4.0
(art. 1 c. da 1051 a 1067)

Vengono prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale
Transizione 4.0.
Si tratta nello specifico:
- del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene
esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino
al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del
costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le
aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso
l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Le nuove
regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre
2020;
- del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività
innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus
spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per
gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2
milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design
e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per
gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per
il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d’imposta potenziato
per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto
dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
- del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al
2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

CREDITO D’IMPOSTA
ADEGUAMENTO
AMBIENTE DI LAVORO
(art. 1 c. da 1098 a 1100)

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;
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- 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.
NOVITA’ FISCALI
ESENZIONE IRPEF
REDDITI AGRARI
(art. 1 c. 38)
IVA AGEVOLATA SU
TAKE AWAY E DELIVERY
(art. 1 c. 40)
TRASFERIMENTO
TERRENI AGRICOLI E
IMPOSTA DI REGISTRO
(art. 1 c. 41)
TASSAZIONE DEI
RISTORNI
(art. 1 c. 42)
TASSAZIONE
DIVIDENDI PER GLI
ENTI NON
COMMERCIALI
(art. 1 c. da 44 a 47)
IMU E TARI PER I
SOGGETTI NON
RESIDENTI TITOLARI
DI PENSIONE
(art. 1 c. 48)
REGIME FISCALE
LAVORATORI
IMPATRIATI
(art. 1 c. 50)
INCENTIVI FISCALI
AGGREGAZIONE
AZIENDALE
(art. 1 c. da 233 a 243)
DETRAZIONE SPESE
VETERINARIE
(art. 1 c. 333)

IVA VACCINI COVID19
(art. 1 c. da 452 a 453)

Prorogata all’anno d’imposta 2021 l’esenzione totale Irpef per i redditi
dominicali ed agrari riferiti a terreni posseduti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la
consegna al domicilio.
Per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200
euro per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e
relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, in
favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
Previa delibera assembleare, le somme attribuite ad aumento del capitale
sociale della cooperativa possono essere tassate in capo ai soci persone
fisiche con la ritenuta del 12,50%. In questo modo viene ridotta l’aliquota di
tassazione (ordinariamente prevista al 26%) ma è anticipato il momento
impositivo (generalmente coincidente con il momento del rimborso).
Dal 01.01.2021 sono detassati del 50% gli utili percepiti dagli enti non
commerciali, a condizioni che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale,
una delle attività di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare,
non locata, posseduta in Italia da soggetti non residenti che siano titolari di
pensione. La Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi.

La Legge di bilancio 2021 interviene nuovamente sul regime dei lavoratori
impatriati, riconoscendo l’allungamento temporale del regime fiscale
agevolato anche ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia
prima dell’anno 2020 e che, al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime di
favore “ordinario”.
Il soggetto risultante da un’operazione straordinaria deliberata nel 2021, il
beneficiario e il conferitario, possono trasformare in credito d’imposta una
quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed
eccedenze di Ace.
Elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla
detrazione Irpef del 19%.
Viene 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 comma 453, invece, dispone, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e
le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti
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LOCAZIONI BREVI
(art. 1 c. 595)

ESENZIONE 2021
PRIMA RATA IMU
TURISMO
(art. 1 c. da 599 a 601)

BONUS LOCAZIONI
(art. 1 c. 602)

PLASTIC E SUGAR TAX
(art. 1 c. da 1084 a 1086)

LOTTERIA SCONTRINI
E CASHBACK
(art. 1 c. da 1095 a 1097)

SEMPLIFICAZIONI
FISCALI IN MATERIA
DI IVA
(art. 1 c. 1102)

BOLLO SU FATTURE
ELETTRONICHE
(art. 1 c. 1108)

dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31
dicembre 2022.
Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di
destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo
d’imposta. Al superamento della richiamata soglia, l’attività di locazione si
presume svolta in forma imprenditoriale.
Viene 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.
Il credito d’imposta locazioni viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour
operator.
Per questi soggetti, e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta
sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la
sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.
Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo
la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le
sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e
posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.
La partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che
effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il
programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati
ad alcun prelievo erariale.
Vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva
con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse possono essere
registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione
dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione
dell’operazione.
Dal 2022 viene abolito l’esterometro e i dati devono essere trasmessi
utilizzando il Sistema di interscambio, secondo il formato della fattura
elettronica.
Si prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di
interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di
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MEMORIZZAZIONE E
TRASMISSIONE
TELEMATICA
CORRISPETTIVI
(art. 1 c. da 1109 a 1115)
PROROGA
RIVALUTAZIONE
TERRENI E
PARTECIPAZIONI
(art. 1 c. da 1122 a 1123)
RIVALUTAZIONE DEI
BENI IMMATERIALI
(art. 1 c. 83)

bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il
documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Si chiarisce che il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta
del cliente, per la consegna dei documenti, coincide con il momento di
ultimazione dell’operazione.
Viene differito al 01.07.2021 l’utilizzo dei sistemi evoluti d’incasso
attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento
elettronico. Novità riguardano anche i profili sanzionatori.
Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni
e partecipazioni.
L’imposta sostitutiva è pari all’11%.

Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento
e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e
dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.

NOVITA’ PER IL LAVORO
STABILIZZAZIONE
DETRAZIONE LAVORO
DIPENDENTE
(art. 1 c. 8 e 9)

SGRAVI CONTRIBUTI
ASSUNZIONE UNDER
35
(art. 1 c. 10)

SGRAVIO
CONTRIBUTIVO
ASSUNZIONE DONNE
(art. 1 c. da 16 a 19)

ESONERO PAGAMENTO
CONTRIBUTI PER

Si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di
reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La
detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo
di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che
l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della
legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un
periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in
luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base
annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo
di 48 mesi.
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella
misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
(ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche),
per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o
trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro
annui.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo,
nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una riduzione del
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AUTONOMI E
PROFESSIONISTI
(art. 1 c. da 20 a 22)

PROROGA CIG COVID
(art. 1 c. 299-303, 305308 e 312-314)

BLOCCO
LICENZIAMENTI FINO
AL 31 MARZO
(art. 1 c. da 309 a 311)
DECONTRIBUZIONE
SUD
(art. 1 c. da 161 a 169)
ESONERO
CONTRIBUTIVO
GIOVANI COLTIVATORI
DIRETTI E
IMPRENDITORI
AGRICOLI
(art. 1 c. 33)

fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un
esonero dal pagamento dei contributi previdenziali.
È lasciato a uno o più Decreti del Ministero del Lavoro il compito di
definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.
Prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa
integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12
settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa
integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno
ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti
di integrazione salariale.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta
con causale Covid-19.
Viene estesa fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi
economici (con sospensione delle procedure in corso).
Viene previsto, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziali
in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuata
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo
previsto dall’art. 1, comma 503, della Legge di Bilancio 2020, a favore dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età
inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella
misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal
versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti e del contributo addizionale. Sono esclusi dall’agevolazione il
contributo di maternità e il contributo Inail.

NOVITA’ PER LA FAMIGLIA
CONTRIBUTO
ACQUISTO VEICOLI
ELETTRICI
(art. 1 c. 77)
BONUS BEBE’
(art. 1 c. 362)

BONUS TV 4.0
(art. 1 c. 614 e 615)

Viene previsto, a favore delle persone con Isee inferiore a 30.000 euro,
un contributo del 40% per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli
nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino
inferiore a 30.000 euro.
Viene rinnovato per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse
modalità dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1,
comma 340, della legge n. 160/2019.
I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare
ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi
di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017,
finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di
apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il
rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei
alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
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Vi to S AR A C I N O
Dottore Commercialista
R e vis or e Co nt abi l e

BONUS ABBONAMENTO
A QUOTIDIANI,
RIVISTE E PERIODICI
(art. 1 c. 612)

KIT
DIGITALIZZAZIONE
(art. 1 c. da 623 a 625)

Viene introdotto un 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, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
agosto 2020. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di
Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022,
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.
Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto
del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione.

Bitonto, 05/01/2021
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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