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Newsletter 10/2021 

Legge di Bilancio 2021 – Incentivi e benefici 
Con il presente documento si fornisce l’informativa su ulteriori incentivi e benefici per le 
persone fisiche ed enti, contenute nella L. 30.12.2020, n. 178 pubblicata nella G.U. n. 322 in 
pari data, cd. “Legge di Bilancio 2021” (di seguito anche “Legge di Bilancio”). 

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione 
degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati. 
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1.  Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici1 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
87 a 88 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Contributo a Fondo perduto 
per i centri storici turistici 

DESCRIZIONE 

E’ esteso agli esercenti attività di impresa di vendita 
di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove 
sono situati santuari religiosi sempreché siano state 
registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche 
in numero almeno 3 volte superiore a quello dei 
residenti. 

 

 

 
1 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 34/2020 del 23 settembre 2020 – 
“Decreto Agosto” 3: Contributi – Moratoria – Crediti d’imposta. 
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2. Credito d’imposta cuochi professionisti  
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
117 a 123 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per cuochi 
professionisti 

DESCRIZIONE 

Il credito ammonta al 40 percento del costo per le spese 
per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la 
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale 
strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute 
tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti l’attività di cuoco professionista presso 
alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo. 

L’Agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione o può essere ceduto, non 
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione 

 

3. Ecotassa e incentivi per veicoli green 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 commi 
651 a 659 

 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Ecotassa e incentivi per 
veicoli green  

DESCRIZIONE 

La legge di bilancio 2021: 

 modifica l’imposta sull’acquisto di autoveicoli 
nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”); 

 conferma per il 2021 il contributo statale per 
l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni 
di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; 

 introduce un contributo statale per l’acquisto dei 
veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli 
autoveicoli speciali; 

 introduce un contributo per l’acquisto di veicoli 
elettrici per le famiglie con redditi bassi. 

 

La seguente tabella sintetizza la misura dell’ecotassa: 

ECOTASSA PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021  
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CO2 G/KM  

191 - 210 

211 - 240 

241 - 290 

Superiore a 290 

IMPOSTA (EURO) 

1.100 

1.600 

2.000 

2.500 
 

La seguente tabella sintetizza la misura dell’incentivo statale per l’acquisto di un veicolo con o 
senza rottamazione: 

INCENTIVO STATALE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO CON ROTTAMAZIONE 

CO2 (G/KM)  

0 - 20 

21 - 60 

 

CONTRIBUTO (EURO) 

2.000 

2.000 

INCENTIVO STATALE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO SENZA ROTTAMAZIONE 

CO2 (G/KM)  

0 - 20 

21 - 60 

 

CONTRIBUTO (EURO) 

1.000 

1.000 

 

Inoltre, la presente disposizione ha previsto un contributo statale di 1.500 euro per gli acquisti di 
autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia 
massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km).  

Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli 
acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo 
immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il 
venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale 
inferiore a 40.000 euro al netto dell’Iva. 

Per quanto riguarda il trasporto merci, la Legge di Bilancio ha previsto un contributo statale per 
l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi fino a 
3,5 tonnellate.  
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Rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, 
furgoni blindati, auto funebri. 

Il contributo si differenzia in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione e 
all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino a Euro 4, con importi che 
vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il 
contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro. 

Per le famiglie con redditi bassi è stato previsto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e 
rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con Isee inferiore a 30 mila euro, che 
acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati 
esclusivamente a energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 
30.000 euro, al netto dell’Iva, acquistati entro il 31 dicembre 2021. 

I veicoli di categoria M1 sono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti 
a sedere oltre al sedile del conducente. 

Le modalità e i termini dell’erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di 
spesa, saranno definiti con un decreto del ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 
ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

4. Resto al Sud – Estensione2  
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
170 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Resto al Sud  

DESCRIZIONE 

Estensione delle agevolazioni per avviare attività 
imprenditoriali ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 
55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età 
compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

 

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un finanziamento fino ad un massimo di 60.000 euro.  

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in 
forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile 
è pari a 50.000 euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila 
euro.  

 
2 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 25/2020 del 10 giungo 2020 – Altre 
agevolazioni – indennità e bonus 
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Le istanze per fare richiesta dell’incentivo vanno inviate a Invitalia tramite una piattaforma ad hoc 
sul sito. 

 

5. Bonus TV 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 commi 
614 a 615 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Bonus TV 

DESCRIZIONE 

Contributo ai costi a carico degli utenti finali per   
l’acquisto e lo smaltimento di apparecchiature di 
ricezione televisiva, allo scopo di favorire il rinnovo o la 
sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non 
idonei alla ricezione dei programmi con le nuove 
tecnologie 

 

Le modalità e i termini dell’erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei 
limiti di spesa, saranno definiti con un decreto del ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

6. Voucher occhiali da vista  
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
437 a 439 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Voucher occhiali da vista  

DESCRIZIONE 

Voucher una tantum di importo pari a 50 euro per 
l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto 
correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, 
che costituisce limite massimo dispesa, in favore dei 
membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non 
superiore a 10.000 euro annui. 

 

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i 
termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto 
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7. Contributo riduzione canoni di locazione  
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
381 a 384 

 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Contributo riduzione canoni 
di locazione   

DESCRIZIONE 

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo 
perduto per il locatore di immobile (adibito ad 
abitazione principale dal conduttore) situato in un 
comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone 
di locazione. 

Il contributo: 

 è pari al 50% della riduzione del canone (la 
percentuale può essere rideterminata alla luce 
delle somme stanziate e le domande presentate); 

 è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro 
per singolo locatore 

 

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del 
canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. 

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle 
domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno 
determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

8. Contributo per acquisto e rottamazione moto -
Rifinanziamento 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
691 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Contributo per acquisto e 
rottamazione moto - 

rifinanziamento  

DESCRIZIONE 

Per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per 
l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, 
rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 
per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2024 al 2026. 
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9. Buono mobilità/ monopattini - Rifinanziamento3 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
692 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Buono mobilità/ monopattini 
- Rifinanziamento 

DESCRIZIONE 

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma 
sperimentale buono mobilità, che ha, tra il resto, 
previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e 
nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di 
determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per 
l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso 
individuale. 

 

I nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono 
mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 
4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. 

 

******************************** 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. 

 

 

Napoli, 17 marzo 2021  

 

Dott. Marco Senesi 

marcosenesi@fiorentinoassociati.it 

 

Dott. Marco Fiorentino 

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

 

 

 
3 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 25/2020 del 10 giungo 2020 – Altre 
agevolazioni – indennità e bonus 
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DISCLAIMER 

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, 
non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una 

consulenza specifica. 

 

Fiorentino Associati sostiene 

www.associazionedo.no.it 

 

 

 


