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Newsletter 4/2021 
Parte seconda 

Legge di Bilancio 2021 - Credito d’imposta per canoni di 
locazione, servizi digitali e altre agevolazioni 

Con il presente documento si continua l’informativa sulle principali misure agevolative per le 
imprese, 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”), come eventualmente chiarite 
durante l’evento “Telefisco”. 

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. Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad 
uso non abitativo1 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
602 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta sui canoni 
di locazione di immobili ad 

uso non abitativo 

DESCRIZIONE 

È prorogato al 30 aprile 2021 il credito d’imposta pari 
al 60% per canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo, istituito dal Decreto Rilancio con l'art 28, e 
modificato da altri successivi provvedimenti 
emergenziali, a: 

 
1 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 40/2020 del 25 novembre 2020 – 
Decreto Ristori bis”: Contributo a fondo perduto - Crediti d’imposta - IMU - Sospensione versamenti – 
Agevolazioni contributive. 
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 agenzie di viaggio, 

 tour operator. 

L’agevolazione spetta per gli affitti relativi ai mesi di 
gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, 
indipendentemente dal volume di affari registrato nel 
periodo di imposta precedente.  

 

2. Credito d’imposta per le edicole2 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
609  

Legge di Bilancio 
2021 

 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per le 
edicole 

DESCRIZIONE 

È prorogato per il biennio 2021-2022 il credito 
d’imposta pari al 30% per le edicole e altri rivenditori 
al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici e alle 
imprese di distribuzione della stampa che forniscono 
giornali situate nei comuni con una popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti. 

L'importo del credito d'imposta è stabilito nella 
misura massima di 2.000 euro. 

 

3. Credito d’imposta per i servizi digitali3 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
610 

Legge di Bilancio 
2021 

 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per i servizi 
digitali 

DESCRIZIONE 

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta riconosciuto 
alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, che 
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, 
per un importo pari al 30% del limite di spesa agevolabile 
nell’anno precedente per l’acquisizione dei servizi di 
server, hosting e banda larga per le testate edite in 
formato digitale. 

La misura è riconosciuta entro il limite di stanziamento del 
bilancio dello Stato pari a 10 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022. 

 

 
2 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 22/2020 del 4 giugno 2020 – Crediti 
d’imposta per le imprese - IVA. 
3 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 22/2020 del 4 giugno 2020 – Crediti 
d’imposta per le imprese - IVA. 
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4. Crediti d’imposta per il cinema4 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
583, lett. d 

Legge di Bilancio 
2021 

 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per il 
cinema 

DESCRIZIONE 

È prorogato fino al 31.12.2022 il credito d’imposta 
riconosciuto alle imprese italiane di produzione 
esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere 
cinematografiche e audiovisive o a parti di esse 
realizzate sul territorio nazionale, su commissione di 
produzioni estere. 

Il credito d’imposta ammonta al 40%. 

 

5. Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di 
imprese agricole e agroalimentari 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 comma 
131  

Legge di Bilancio 
2021 

 

 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per l’e-
commerce delle reti di 

imprese agricole e 
agroalimentari 

DESCRIZIONE 

Viene esteso il credito previsto per il sostegno del 
made in Italy, alle reti di imprese agricole e 
agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o 
riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la 
realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture 
informatiche finalizzate al potenziamento dell’e-
commerce. 

Il credito d’imposta è pari al 40% degli investimenti 
effettuati dal 2021 al 2023.  

 

6. Credito d’imposta per la promozione di competenze 
manageriali  
 

 

 

 

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 commi 
da 536 a 539 

Legge di Bilancio 
2021 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per la 
promozione delle 

competenze manageriali 

DESCRIZIONE 

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per le 
donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di 
borse di studio, iniziative formative finalizzate allo 
sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali 
promosse da università pubbliche e private, da istituti 
di formazione avanzata, da scuole di formazione 

 
4 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 22/2020 del 4 giugno 2020 – Crediti 
d’imposta per le imprese - IVA. 
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 6 

 

 manageriale pubbliche o private. 

Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni 
effettuate nel limite di 100.000 euro fino al: 

 100% per le piccole e micro imprese; 

 90% per le medie imprese; 

 80% per le grandi imprese. 

Il credito d’imposta spetta nel limite dello 
stanziamento del bilancio dello Stato pari a 500 mila 
euro per l’anno 2022 e 2023. 

 

7. Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Articolo 1 commi 
1087 e 1089 

Legge di Bilancio 
2021 

 

ARGOMENTO  

Credito d’imposta per sistemi 
di filtraggio dell’acqua 

DESCRIZIONE 

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito 
d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di 
filtraggio di acqua potabile, alle persone fisiche e ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, 
nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% 
delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022 fino 
ad un ammontare complessivo non superiore: 

 per le persone fisiche esercenti attività 
economica a 1.000 euro per ciascuna unità 
immobiliare o esercizio commerciale; 

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

Il credito d’imposta spetta nel limite dello 
stanziamento del bilancio dello Stato pari a 5 milioni di 
euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022. 

 

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

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. 

 

Napoli, 12 febbraio 2021  
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Dott.ssa Claudia De Falco 

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it 

 

Dott. Marco Fiorentino 

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

 

 

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 

 

 
 

                                                  


