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Contributi, crediti d’imposta, Iva, scontrini, 

corrispettivi, Imu, fatture: ecco le principali 

novità della “Legge di bilancio” per le imprese 

del commercio, del turismo e dei servizi. 
 

Le principali novità per le imprese …in attesa dei 176 decreti attuativi per 

diventare pienamente operative. 
 

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali 
dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e professionisti iscritti agli 
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. 
Per poter usufruire dell’esonero occorre: 
– aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 
50.000,00 euro; 
– aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% 
rispetto a quello dell’anno 2019. 
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail. 
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la 
concessione dell’esonero. 

ISCRO (SOSTEGNO AL REDDITO) 
Viene introdotta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), 
riconosciuta in favore dei soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro 
autonomo iscritti alla gestione separata Inps e non titolari di trattamento pensionistico 
diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari 
di reddito di cittadinanza. 
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia 
delle Entrate, e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 
250 euro a un massimo di 800 euro al mese. 
La domanda per accedere all’indennità deve essere presentata, in via telematica, entro il 
termine,  a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Potrà 
essere richiesta una sola volta nel triennio. 

IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY 
Viene chiarito che alle 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 
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dell’asporto applicano l’aliquota IVA ridotta al 10% (rientrano nella nozione di 
“preparazioni alimentari”). 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
La partecipazione alle estrazioni dei premi nell’àmbito della lotteria degli scontrini è 
consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento 
elettronici. 
Viene differita al 1° marzo 2021 la possibilità da parte del consumatore di segnalare 
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate l’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti 
di acquisire il codice lotteria 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – SANZIONI 
Viene prevista una modifica al regime sanzionatorio per errori nella 
memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. 
Dall’1 gennaio 2021 le sanzioni in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione sono 
pari al 90% dell’imposta per ogni singola operazione; qualora l’irregolarità non incida sulla 
liquidazione del tributo, si applica la sanzione nella misura fissa di 100 euro. 
Se nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni sull’obbligo 
di memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la 
sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese. 

BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi 
obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore 
del servizio anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo 
conto. 
In relazione al versamento dell’imposta di bollo da 2021 sono variate le scadenze: 
1° trimestre        31 maggio 2021 
2° trimestre        30 settembre 2021 
3° trimestre        30 novembre 2021 
4° trimestre        28 febbraio 2022 

ESENZIONE IMU PER I SETTORI TURISMO E SPETTACOLO 
Per l’anno 2021 è previsto l’esonero dal versamento della prima rata Imu (giugno 2021) 
relativa ad immobili adibiti a: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti 
termali, agriturismi, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, strutture 
espositive nell’ambito di eventi fieristici, discoteche, sale da ballo, night club e simili, a 
condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. 
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TAX CREDIT INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari sui giornali 
quotidiani e periodici, anche online entro il limite massimo di 50 milioni di euro. 

TAX CREDIT EDICOLE 
Confermato il credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022 in favore degli esercenti attività 
commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, 
riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali 
quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. 

TAX CREDIT LOCAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO 
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo viene 
esteso al 30 aprile 2021 per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e i tour 
operator. 

CREDITO D’IMPOSTA RISTORAZIONE 
Ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come 
lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, è 
riconosciuto un credito d’imposta fino al 40% del costo sostenuto (fino a un massimo di 
6.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) per le spese strettamente funzionali 
all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 relative a: 
all’acquisto di beni strumentali specifici e la partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale. 
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la 
concessione del suddetto credito d’imposta. 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 
È stato prorogato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali 
e immateriali. L’agevolazione, che fino al 2019 dava diritto al cosiddetto 
“superammortamento”, ora dà diritto a un credito d’imposta del 10% del costo (netto Iva); 
sono escluse le autovetture e gli immobili. 

INVIO DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA 
Per le spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, i dati da comunicare (a cura 
del fornitore della prestazione, come ad esempio ottici, parafarmacie, dentisti, medici) 
dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento 
fiscale. 

 

 



 
 

Confesercenti della provincia di Alessandria 

Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL) 

Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195 

Email: alservi@confesercenti-al.it  

Web: www.confesercenti-al.it   

  

4 

 … e qualche novità per tutti i cittadini 
LOCAZIONI BREVI 
A partire dal 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi 
“solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per 
ciascun periodo d’imposta”. Oltre i 5 appartamenti si presume svolta in forma 
imprenditoriale 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
I soggetti persone fisiche che hanno, in ottica futura, di vendere terreni o partecipazioni in 
società che potrebbero comportare plusvalenze tassabili ad aliquote che variano dal 23% e 
più possono ridurre o azzerare la plusvalenza effettuando la rivalutazione di questi beni. 
Il costo è pari al 11% del valore di perizia da effettuare entro il 30/6/2021 più il costo della 
perizia (giurata) stessa. 

SCOPERTI DI CONTO 
Desideriamo attrarre l’attenzione sulle entrate in vigore delle nuove norme europee sul 
default in base alle quali si rischia dall’1/1/2021 l’inserimento negli elenchi “cattivi 
pagatori”, anche solo per €100, in caso di rosso in banca per più di 90 giorni: ciò vale 
anche per il fido. 

PROROGHE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI 

MICROCOGENERAZIONE, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI 

MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI E PROROGA BONUS FACCIATE 
Vengono prorogate per il 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi 
di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, BONUS MOBILI, elevando il limite 
previsto da € 10.000 a € 16.000, il BONUS FACCIATE, il BONUS VERDE. 
Viene prorogato il “superbonus” fino al 30 giugno 2022, con possibilità di “estensione” fino 
al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori. 

BONUS IDRICO 
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro da 
utilizzare entro il 31.12.2021 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. Entro il 28 febbraio 2021 sono 
definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio in questione. 

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 
Viene elevato a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 
19%. 


