
Dal Sole 24, tutte le novità in agenda, cosa 
cambia per :

Cittadini, Imprese e Professionisti



• AMBIENTE – ENERGIA (Da pag. 3 a pag.11)

• APPALTI E PA (Da pag.12 a pag. 21)

• CASA, IMMOBILI E CONDOMINIO (Da pag. 22 a pag. 30)

• FAMIGLIE E CONSUMATORI (Da pag. 31 a pag. 42)

• FINANZA E RISPARMIO (Da pag. 43 a pag. 46)

• FISCO E IMPRESE (Da pag. 47 a pag. 64)

• GIUSTIZIA (Da pag. 65 a pag. 69)

• ISTRUZIONE (Da pag. 70 a pag. 78)

• LAVORO E PENSIONE (Da pag. 79 a pag. 96)

• PROFESSIONISTI E P.IVA (Da pag.97 a pag. 104)

• SANITÀ (Da pag. 105 a pag. a pag. 109)

• TERZO SETTORE (Da pag. 110 a pag. 113)

• TRASPORTI E CODICI DELLA STRADA (Da pag. 114 a pag. 120)

• TURISMO E CULTURA (Da pag. 121 a pag. 124)

• AGRICOLTURA (Da pag. 125 a pag. 129) 2
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STOP AL MERCATO TUTELATO PER LE PMI

Stop al mercato tutelato per i servizi di fornitura di
energia elettrica e gas naturale ai clienti finali piccole e
medie imprese. Per le famiglie la data di passaggio al
libero mercato è invece confermata per il 1° gennaio
2022.
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BONUS SOCIALE AUTOMATICO: BASTA L’ISEE

Dal 1° gennaio il bonus sociale, vale a dire lo sconto in
bolletta (gas, luce, acqua) per le famiglie in situazioni di
disagio economico, sarà riconosciuto automaticamente a
chi ha ne ha diritto senza che sia necessario presentare
la domanda presso Caf o centri abilitati. Sarà l’Inps a
trasmettere direttamente le informazioni al Sistema
informativo integrato I requisiti non sono invece cambiati:
Isee non superiore a 8.265 euro; Isee non superiore a
20mila euro con almeno 4 figli a carico; soggetti titolari di
reddito o pensione di cittadinanza.
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RIFIUTI SPECIALI CHE DIVENTANO URBANI

Rientrano nei rifiuti urbani anche quelli prodotti da fonti
diverse dalla domestica, ma simili per natura e
composizione ai domestici. Sono indicati nell’allegato L-
quater e provengono dalle attività di cui all’allegato L-
quinquies, «Codice ambientale», parte quarta.
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MODIFICATA LA PLASTIC TAX

Prorogata l’entrata in vigore della plastic tax, anche
perché manca il regolamento attuativo. Estensione
dell’imposta ai committenti: tra i soggetti obbligati al
pagamento rientrano anche quelli per conto dei quali i
Macsi (manufatti monouso realizzati con polimeri
sintetici) sono fabbricati.
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IMBALLAGGI

Per le bottiglie in Pet (polietilentereftalato) di cui
all’articolo 13-ter, comma 1, del Dm 21 marzo 1973 non
trova applicazione la percentuale minima di Pet vergine.
Il processo di riciclo deve consentire un oggetto finito
conforme al regolamento Ce 1935/2004.
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IL FONDO PER I CONTATORI IDRICI

Istituito il «Fondo per la promozione dell’uso consapevole
della risorsa idrica» con 500mila euro per il 2021 e il
2022 per incoraggiare l’installazione di misuratori dei
volumi dell’acqua per singola unità immobiliare. È
prevista apposita campagna di sensibilizzazione da parte
del ministero dell’Ambiente e di Arera. Necessario un
decreto attuativo entro il 2 marzo 2021.
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ARRIVA IL BONUS «RUBINETTI»

Previsto un “bonus idrico” di mille euro per ogni persona
residente in Italia, da usare entro il 31 dicembre 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. A disposizione 20 milioni di euro per il 2021.
Necessario un decreto attuativo entro il 2 marzo.
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AGEVOLATI I FILTRI PER L’ACQUA POTABILE

Credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi
di filtraggio di acqua potabile per ridurre il consumo di
contenitori di plastica. Il bonus è pari al 50% delle spese
sostenute fino a mille euro per ciascuna unità immobiliare
o esercizio commerciale e a 5mila euro per gli esercizi
pubblici. Necessario un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 gennaio
per stabilire i criteri e le modalità per usufruire del credito
d’imposta.
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SPID E CIE PER DIALOGARE CON LA PA

Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno consentire
l’accesso ai propri servizi con Spid e Cie entro il 28
febbraio 2021. A partire da tale data si potranno avere
elementi di reale confronto sugli accessi.
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SOGLIA SUBAPPALTI TORNA AL 30%

Scadono le seguenti deroghe, previste dal decreto
Sblocca-cantieri, che: ha innalzato dal 30% al 40% il tetto
per i subappalti; consentiva di avviare le procedure di
affidamento anche con finanziamenti limitati alla sola
progettazione; consentiva di assegnare le manutenzioni
senza progetto esecutivo. Va però tenuto conto che il Dl
semplificazioni ha prorogato l’appalto integrato fino a fine
anno.
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TORNA LA TASSA SULLE GARE

Scade la sospensione del contributo che stazioni
appaltanti e imprese devono versare all’Anac per
partecipare alle gare d’appalto pubbliche.
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BUILDING INFORMATION MODELING

Obbligo di utilizzo di soluzioni Bim per tutti gli appalti di
lavori complessi di importo superiore a 15 milioni.
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L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO TORNA AL 
20%

Scade la misura che consente di elevare dal 20% al 30%
l’anticipo del prezzo riconosciuto dagli enti appaltanti alle
imprese.
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STOP GARE SEMPLIFICATE
Scadono le seguenti deroghe previste dal Dl
Semplificazioni:

- La deroga per accelerare l’assegnazione di piccoli e
grandi appalti, incluse le novità sulle verifiche antimafia

- La deroga che ha innalzato da 50 a 100 milioni di euro
l’importo dei progetti di opere statali su cui deve
esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici

- La proroga della misura del Dl Sblocca-cantieri che
permetteva di aggirare i vincoli del codice su appalto
integrato, commissari di gara e centrali di committenza.
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SMART WORKING AL 60% NELLA PA

Da quest’anno le pubbliche amministrazioni dovranno
garantire la possibilità di lavorare in modalità agile al 60%
dei dipendenti impegnati in attività che non richiedano
necessariamente la presenza fisica. A individuare la
platea dovranno essere i dirigenti responsabili dei servizi,
e un Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) dovrà
indicare le modalità attuative, i tempi di raggiungimento
dell’obiettivo e le modalità di valutazione delle attività.
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NEI COMUNI ARRIVA IL “CANONE UNICO”

Da quest’anno sono abolite le tasse e i canoni per
l’occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e
l’imposta sulla pubblicità, sostituite da un “canone unico”
che raggruppa tutte queste voci.

Le tariffe del canone unico, per le diverse tipologie di
attività tassate sia svolte in forma temporanea sia in
forma stabile, devono essere stabilite dal Comune che
con un regolamento deve anche disciplinare le modalità
di accertamento e riscossione del canone.
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OBBLIGO DI PAGOPA

Il decreto semplificazioni ha imposto alle amministrazioni
pubbliche di integrare la piattaforma PagoPa nei propri
sistemi di riscossione delle entrate e di prevedere i
sistemi Spid e carta d’identità elettronica come unica
forma di accesso ai propri servizi digitali.

La possibilità di utilizzo di PagoPa diventerà obbligatoria,
ma anche per superare le obiezioni sollevate
dall’Antitrust non sarà obbligatorio permettere i
pagamenti con la sola PagoPa.
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FONDO MUTUI PRIMA CASA

Prolungato lo stop ai mutui sulla prima casa (tramite
l’intervento del Fondo Gasparrini istituito al Mef): slitta al
31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta
ad avviare l’iter di sospensione delle rate, su richiesta del
cliente.

Confermata fino al 9 aprile 2022 la possibilità di
congelare anche i mutui in ammortamento da meno di un
anno. In parallelo resta attiva anche la moratoria Abi per
le altre tipologie di credito.

23

Casa, 
Immobili e

Condominio



PROROGHE BONUS CASA ORDINARI

Tutti i bonus ordinari per riqualificazione energetica,
impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio
edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il
tetto passa a 16mila euro) e bonus facciate sono
prorogati al 31 dicembre 2021.
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SUPERBONUS 110%

Prorogato al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari, al
31 dicembre 2022 per i condomìni e Iacp se almeno il
60% dei lavori è stato ultimato al 30 giugno 2022.

Bonus esteso alle palazzine sino a 4 appartamenti di
unico proprietario.
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AFFITTI BREVI E AIRBNB

La cedolare secca del 21% per gli affitti brevi è
riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione
breve di non più di quattro appartamenti per ciascun
periodo d’imposta.

Negli altri casi è presunta la forma imprenditoriale
(articolo 2082 del codice civile).
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MISURE ANTINCENDIO NEI CONDOMÌNI

Il termine entro cui adeguare i condomìni di altezza tra i
12 metri e i 24 alle nuove norme antincendio (6 maggio
2020) è stato rimandato a sei mesi dalla fine dello stato
di emergenza.

Rimane ferma, invece, la scadenza, fissata al 6 maggio
2021, per i condomìni con altezza compresa tra 24 e 80
metri.
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CONTRIBUTO AI LOCATORI

Per gli immobili nei Comuni ad alta tensione abitativa,
che sono abitazioni principali dell’inquilino, è riconosciuto
per il 2021 un contributo ai locatori che riducono il
canone. Il contributo è pari al 50% dello “sconto”
applicato, entro il limite annuo di 1.200 euro per locatore.
Disponibili 50 milioni di euro.

Necessario un provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate per dare corso all’applicazione del
contributo.
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SCONTI PER I PENSIONATI ALL’ESTERO

Dimezzata l’Imu e ridotta dei 2/3 la tassa rifiuti, a partire
dal 2021, per i pensionati non residenti in Italia.

L’agevolazione vale per una sola casa, non locata o data
in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà
o usufrutto.

La pensione deve essere maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia.
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EREDITÀ VACANTI E DEMANIO

Oltre a quanto già avviene per i beni immobili, vengono
affidate all’Agenzia del demanio la gestione e la
valorizzazione di una serie di asset mobiliari derivanti da
eredità vacanti (beni mobili, obbligazioni, quote di società
e fondi).
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ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

Stanziati i fondi, nell’ambito della riforma fiscale, per
ridisegnare le misure di sostegno per le famiglie in favore
di un assegno unico e universale, modulato in base
all’Isee, per ciascun figlio under 21 a partire da luglio
2021.

Prevista una maggiorazione a partire dal terzo figlio e per
figli disabili. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti
verrà così riconosciuto per la prima volta un supporto per
i figli a carico fino alla maggiore età.
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CONGEDO DI PATERNITÀ

Il congedo obbligatorio del padre aumenta a 10 giorni per
i figli nati o adottati nel 2021. Mantenuto anche il giorno
facoltativo.

Il congedo obbligatorio spetta anche in caso di morte
perinatale.
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BONUS PER MADRI SOLE CON FIGLI DISABILI

Alle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di
nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una
disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è
concesso un contributo mensile nella misura massima di
500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, con il limite massimo di spesa pari a 5 milioni di
euro per ciascun anno.

Necessario un decreto attuativo.
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PROROGA DEL BONUS BEBÉ

Rifinanziato (con 340 milioni di euro per il 2021 e 400 per
il 202) l’assegno di natalità, il sussidio mensile da 80 a
160 euro, calcolato in base all’Isee. Si potrà richiedere,
quindi, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021.

Per i beneficiari del bonus nel 2020, invece, l’Inps ricorda
che per le mensilità residue è necessario fare il nuovo
Isee 2021 a gennaio.
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BONUS NIDO A REGIME

Il bonus asilo nido viene rinnovato nel 2021 (le risorse
stanziate sono a regime), sempre così modulato: 3mila
euro con Isee fino a 25mila euro; 2.500 euro con Isee a
40mila euro; 1.500 euro oltre i 40mila euro. Come
chiarito dall’Inps, però, per le rette versate entro la fine
dell’anno scorso era necessario presentare domanda
entro il 31 dicembre 2020. Per i periodi di frequenza del
2021, invece, si presume che l’Inps aprirà una nuova
procedura.
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A LUGLIO SCADE IL PREMIO ALLA NASCITA

L’incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme
corrisposto dal settimo mese di gravidanza sarà garantito
fino all’arrivo dell’assegno unico per i figli, annunciato a
partire da luglio 2021.

Salvo cambiamenti in sede di approvazione della legge
delega, il contributo infatti verrà assorbito dal nuovo
strumento di sostegno alle famiglie.
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A FINE GIUGNO SCADE IL BONUS VACANZE

Altri sei mesi per utilizzare il bonus vacanze richiesto
entro il 31 dicembre 2020 dai soggetti con Isee inferiore a
40mila euro.

Il contributo da 150 a 500 euro in base ai componenti del
nucleo familiare, istituito con il decreto Rilancio, è
utilizzabile solamente presso le strutture aderenti.
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LO SWITCH OFF PER LA TV

A settembre inizia lo switch off, cioè il passaggio dal
vecchio digitale terrestre a quello di seconda
generazione in standard DVB-T2. Per continuare a
vedere i programmi Tv occorrerà avere apparecchi
televisivi adeguati al nuovo standard oppure cambiare
televisore o usare un decoder ad hoc. Lo switch off si
completerà a metà 2022. Sono previsti contributi di 50
euro per le famiglie con meno di 20mila euro di Isee.

La legge di bilancio per il 2021 ha stanziato altri 100
milioni.
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NUOVE CONDIZIONI PER IL ROAMING

Dal 1° gennaio 2021 aumenterà la quantità dei Giga
disponibili in roaming Ue secondo quanto stabilito dal
Regolamento roaming like at home che prevede
condizioni ogni anno migliorative fino al 2022.

Il tutto perfezionando la formula che calcola i dati
utilizzabili gratuitamente in Europa (traffico voce e Sms
sono equiparati alla propria offerta nazionale).
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IL KIT DIGITALIZZAZIONE
Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire
la fruizione della didattica a distanza ai soggetti
appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee non
superiore a 20mila euro annui, con almeno uno dei
componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o
universitario non titolari di un contratto di connessione
internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino
del sistema pubblico di identità digitale (Spid), è
concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico
dotato di connettività per un anno o un bonus di
equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

I consumatori che effettuano acquisti di beni e di servizi
presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi potranno partecipare alla cosiddetta Lotteria
degli scontrini.

Per partecipare si deve comunicare il codice lotteria
individuato dal provvedimento dell’agenzia delle Dogane
e dei Monopoli. I premi non sono tassati.
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L’ITALIA DETASSA I FONDI ESTERI

Per favorire gli investimenti di soggetti internazionali,
niente più ritenuta del 27% per i fondi europei, di
investimento collettivo o alternativi, su dividendi o
plusvalenze/ minusvalenze ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 2021 da società italiane.

In pratica agli organismi di investimento collettivo del
risparmio (Oic r) di Paesi Ue/See non si applica la
ritenuta su utili e le plusvalenze e minusvalenze
“qualificate” non concorrono a formare il reddito.
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IL “PARACADUTE” PER L’EURIBOR

Arriva il sostituto dell’Euribor, che sarà utilizzato nei casi
in cui verrà a mancare il tasso interbancario impiegato,
fra l’altro, per le rate dei mutui variabili.

L’indicatore “paracadute” dovrà essere previsto in tutti i
contratti di nuova stipula
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AL VIA IL CASHBACK STANDARD
Una volta chiusa la finestra dell’extra cashback di Natale il 31
dicembre, dal 1° gennaio partirà il cashback standard: sarà
possibile ottenere il rimborso del 10% sull’importo degli acquisti
che verranno effettuati con carte o app di pagamento (esclusi gli
acquisti online).Ogni 6 mesi, con un minimo di 50 pagamenti, si
otterrà il 10% dell'importo speso, fino a un massimo di 300 euro
l’anno (max 15 euro a operazione). Potranno aggiudicarsi anche
per il super cashback (da 1.500 euro a semestre) per i primi
100mila che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni. I
rimborsi attribuiti, inoltre, non concorrono a formare il reddito del
percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
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ESENZIONE COSAP E TOSAP

Esonerati dal pagamento Cosap e Tosap, per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, i ristoratori e gli
ambulanti.

Slitta al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione
delle domande di nuove concessioni o di ampliamento
per l’occupazione di suolo pubblico.
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DETASSAZIONE CONTRIBUTI COVID

Detassati, ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, gli
aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello
stato di emergenza sul territorio nazionale, a prescindere
dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla
modalità di fruizione e contabilizzazione.
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IRAP, PROROGA PER I SOGGETTI ISA

Proroga al 30 aprile 2021 estesa a tutti i soggetti Isa
operanti in determinati settori economici, con domicilio
fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché per i
ristoratori operanti in zona arancione a prescindere
dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
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VERSAMENTI PER I SOGGETTI IN CRISI

Versamenti di dicembre sospesi (per contributi
previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle
addizionali regionali e comunali e all’Iva), da effettuare
entro il 16 marzo 2021 o a rate a partire dalla medesima
data per i soggetti con fatturato non superiore a 50
milioni di euro nel 2019 e con un calo di almeno del 33%
del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo
stesso mese del 2019.
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali
e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali
regionali e comunali e all’Iva), da effettuare entro il 16 marzo
2021 o a rate a partire dalla medesima data, per:

-le attività sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020

-oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse;

-di ristorazione in zone arancioni o rosse;

-di tour operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse.
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PIÙ TEMPO PER DEFINIZIONI AGEVOLATE

Prorogato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento
delle rate in scadenza nel 2020 relative ad alcuni istituti
di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo
e stralcio dei debiti tributari.
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BLOCCATI I FALSI ESPORTATORI ABITUALI

Per reprimere le frodi collegate alle operazioni effettuate
nei confronti di operatori privi dello status di esportatore
abituale che hanno emesso dichiarazioni d’intento
ideologicamente false, introdotto un meccanismo
automatico di blocco da parte dello Sdi delle fatture
elettroniche con il titolo di non imponibilità.
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VERSAMENTI TRIMESTRALI

I contribuenti “minori” che esercitano l’opzione per il
versamento trimestrale possono annotare le fatture nel
registro entro la fine del mese successivo al trimestre di
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo
stesso mese di effettuazione delle operazioni.
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IL PAGAMENTO DEL BOLLO

Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sdi
è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la
cessione o la prestazione, anche nel caso in cui la fattura
sia emessa da un terzo per suo conto (fatture emesse in
outsourcing).
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
Imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace
si trasformano in crediti di imposta con il pagamento di
una commissione del 25 per cento. Per incentivare
fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare
nel 2021, è possibile per il soggetto risultante
dall’operazione trasformare in credito d’imposta una
quota di deferred tax asset - Dta) riferite a perdite fiscali
ed eccedenze Ace previo pagamento di una
commissione.

La novità si applica alle operazioni deliberate nel 2021.
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INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni relative alla
memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi.

Si chiarisce il termine per la memorizzazione e, a
richiesta del cliente, per la consegna dei documenti.
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CREDITO D’IMPOSTA PER CUOCHI

Istituito un credito d’imposta in favore dei cuochi
professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di
beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi
di aggiornamento professionale, strettamente funzionali
all’esercizio dell’attività.

Il credito si riferisce alle spese sostenute tra il 1° gennaio
2021 e il 30 giugno 2021.
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LE STRADE DEL VINO

Esteso il credito d’imposta del 40% a sostegno del made
in Italy nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di
imprese agricole e agroalimentari aderenti alle “strade
del vino” per il potenziamento del commercio elettronico.

60

Fisco
e

Imprese



NUOVE INIZIATIVE NELLE ZES

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa
nelle Zone economiche speciali (Zes) è prevista la
riduzione dell’imposta sul reddito del 50% a decorrere dal
periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa
la nuova attività e per i sei successivi.
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COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI

Viene costituita una piattaforma telematica dedicata alla
compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni
commerciali risultanti da fatture elettroniche.
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NUOVI CODICI PER LA FATTURA 
ELETTRONICA

Aggiornate le specifiche tecniche utilizzabili per le fatture
elettroniche: modifica del tracciato XML, nuovi codici
natura e tipo documento.
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RIPARTONO LE CARTELLE

Niente ulteriore proroga per la sospensione delle cartelle.
Da gennaio riparte la notifica di tutti gli atti della
riscossione rimasti congelati dall’8 marzo scorso a causa
dell’emergenza Covid. Per le rate dei piani di dilazione
non versati nel 2020 la scadenza in cui recuperare tutti
gli importi dovuti è il 31 gennaio 2021.

Mentre il termine per saldare le rate della rottamazione
ter dovute nel 2020 è il 1° marzo 2021.
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RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI ASSOLTI

Sarà riconosciuto il rimborso delle spese legali (fino a
10.500 euro) agli imputati nei processi penali assolti con
sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché
non hanno commesso il fatto o perché il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Il rimborso spetta per le sentenze di assoluzione divenute
irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021: per renderlo
operativo serve un decreto del ministero della Giustizia di
concerto con quello dell’Economia.
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CLASS ACTION

Le nuove regole permetteranno (non più solo ai
consumatori) di promuovere cause collettive contro
imprese e Pa
per condotte che ledono diritti omogenei e per pratiche
commerciali scorrette.

Il debutto è già stato rinviato due volte.
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MAGISTRATI ONORARI

La riforma Orlando risale a quattro anni fa, ma la maggior
parte delle (contestate) novità scattare ad agosto: su
tutte, il tetto di due giorni alla settimana di lavoro e la
riduzione delle indennità.

Ma di fronte alla dura protesta dei magistrati onorari, il
ministero della Giustizia ha aperto a correttivi.
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA

Il nuovo Codice riscrive la disciplina del fallimento
puntando ad anticipare l’emersione delle crisi per
aumentare le chance di risanamento o di soddisfazione
dei creditori.

A questo scopo introduce una procedura di allerta,
gestita dagli Organismi di composizione delle crisi.

Alcune parti sono state anticipate, come le modifiche alle
norme sul sovraindebitamento e la disciplina della
transazione fiscale.
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CONCORSI, PRONTI PER PARTIRE

Nel 2021 parte il piano per assumere 25mila insegnanti
di sostegno.

Vanno completate le selezioni bloccate dalla pandemia
per un totale di 78mila cattedre, di cui 32mila “riservate”
ai precari storici.
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STABILIZZAZIONE PER 4.485 EX LSU

Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale
a tempo pieno di 4.485 collaboratori scolastici attraverso
lo svolgimento di una nuova procedura nazionale.

Si tratta di personale ex Lsu.
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ESAMI DI STATO «SICURI»

Il governo stanzia 30 milioni da destinare alle scuole
statali e paritarie per garantire lo svolgimento in
sicurezza degli esami di maturità e di terza media 2021.

È prevista anche la possibilità per il ministero
dell’Istruzione di adottare misure ad hoc per la
valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli
stessi esami di Stato.
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PIÙ MAESTRI E FONDI ALL’INFANZIA

Arrivano mille maestri in più per potenziare l’offerta
formativa nella scuola dell’infanzia e uno stanziamento
aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni.
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PIANO CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA

Nasce un fondo da 2 milioni per finanziare Università, scuole, istituti di
cultura ed enti no profit che lanciano programmi di ricerca contro la
povertà educativa.
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NUOVE BORSE DI STUDIO

Oltre a introdurre 6 borse di studio da 240mila euro
complessivi per altrettanti studenti che frequentano un
master in temi legati alla criminalità organizzata offerti da
3 atenei statali (uno del Nord, uno del Centro e uno del
Sud), la manovra ne finanzia altre 100 da 3mila euro
l’una per gli under25 orientati a lavorare nella Pa.
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MASTER DI I E II LIVELLO

Nasce un fondo da 500mila euro per la promozione delle
competenze manageriali attraverso un credito d’imposta
fino al 100% sulle donazioni delle imprese destinate ad
attivare master di I e II livello.
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AIUTO AGLI STUDENTI FUORI SEDE

Istituito un contributo per le spese di locazione degli
universitari fuori sede, con Isee fino a 20mila euro, che
non fruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio e
che sono residenti in un comune diverso. A disposizione
15 milioni di euro per il 2021.

Necessario un decreto di attuazione per dare attuazione
alla misura.
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo,
collettivo o individuale, i lavoratori fino al 31 marzo 2021.

Fino alla stessa data, è possibile stipulare accordi
sindacali con incentivi per risolvere i rapporti di lavoro su
base volontaria, con accesso alla Naspi.
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ASSUNZIONI AGEVOLATE DI UNDER 36

Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a
6mila euro annui, per 36 mesi, per chi assume a tempo
indeterminato nel 2021 e nel 2022 giovani fino a 36 anni
di età.

Agevolate anche le trasformazioni. Serve l’autorizzazione
della Commissione europea.
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ASSUNZIONI AGEVOLATE DI DONNE

Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a
6mila euro annui, per favorire l’assunzione di donne
disoccupate, nel 2021 e nel 2022.

Il beneficio dura 12 mesi per i contratti a termine e 18
mesi per i contratti a tempo indeterminato.

È necessaria l’autorizzazione della Commissione
europea.
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ASSUNZIONI AGEVOLATE NEL SUD

Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a
6mila euro annui, per 48 mesi, per chi assume giovani
fino a 36 anni di età a tempo indeterminato in una sede o
unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono agevolate
anche le trasformazioni.

La misura vale per le assunzioni nel 2021 e nel 2022.

Serve l’autorizzazione della Commissione europea.
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DECONTRIBUZIONE SUD

Fino al 2029, resta l’esonero contributivo a favore dei
datori di lavoro privati, per i rapporti di lavoro dipendente
nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Calabria,
Campania, Basilicata, Sardegna.

Lo sconto sui contributi è del 30% fino al 2025, poi si
ridurrà al 20% e quindi al 10 per cento.
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CASSA INTEGRAZIONE COVID

Previste altre 12 settimane di Cassa ordinaria Covid da
fruire fino al 31 marzo 2021. In caso di Cassa in deroga e
assegno ordinario del Fis le 12 settimane potranno
essere concesse fino al 30 giugno 2021.

Concesse ulteriori 90 giornate di Cassa covid per gli
agricoli fino al 30 giugno 2021.
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ESONERO SENZA CASSA COVID

Estensione di 8 settimane all’esonero contributivo per le
aziende che non ricorrono alla Cassa integrazione Covid.

L’agevolazione deve essere goduta fino al 31 marzo
2021. È necessaria l’autorizzazione della Commissione
Ue.
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CIGS PER IMPRESE STRATEGICHE

Prorogata la Cigs per le realtà con rilevanza economica
strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito
i normali periodi di Cigs.
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CONTRATTI A TERMINE

Possibilità di prorogare o rinnovare senza causale i
contratti a tempo determinato, per una sola volta e un
massimo di 12 mesi fino al 31 marzo 2021.
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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

In attesa della riforma fiscale confermata l’ulteriore
detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente tra
i 28mila e i 40mila euro. L’importo è variabile e
diminuisce all’aumentare del reddito.
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PROROGA OPZIONE DONNA

Accesso anticipato alla pensione tramite Opzione donna
per le lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e
contributivi entro il 31 dicembre 2020. I requisiti: età pari
a 58 (per le dipendenti) o 59 anni (per le iscritte alla
gestione autonome) e 35 anni contributivi.

Restano anche le finestre di 12 o 18 mesi.
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PROROGA APE SOCIALE

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’Ape sociale ossia la
possibilità agevolata di raggiungere la pensione per chi,
in possesso di almeno 63 anni di età, è in difficoltà
economica. L’indennità di massimo 1.500 euro mensili
che traghetta i lavoratori con almeno 63 anni in uno dei 4
status di bisogno all’età della vecchiaia è confermata per
tutto il 2021.

Le domande andranno poste entro il 30 novembre 2021
e bisognerà avere fra 28 e 36 anni di contributi nelle
gestioni Inps.
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TUTELA LAVORATORI FRAGILI

I lavoratori fragili, che non possono svolgere attività in
smart-working potranno essere tutelati con il ricovero
ospedaliero fino al 28 febbraio 2021.

92

Lavoro
e

Pensione



CONTRATTO DI ESPANSIONE
Ridisegnato il contratto di espansione, con lo scivolo, per
i soggetti a 5 anni dalla pensione di vecchiaia o
anticipata, che si estende alle imprese con oltre 250
addetti. Per le aziende sopra i mille dipendenti c’è il
vincolo a fare un’assunzione ogni tre uscite. Il contratto di
espansione è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Il requisito occupazionale è ora ridotto a 250 lavoratori;
per le imprese con più di mille dipendenti, gli scivoli (di
massimo 5 anni) ricevono un contributo ulteriore (3 e non
solo 2 annualità di Naspi a riduzione dei costi aziendali).
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RICOLLOCAZIONE PER CHI HA LA NASPI

L’assegno di ricollocazione verrà concesso anche ai
percettori di Naspi.
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IMPATRIATI TRASFERITI PRE-2020

È possibile usufruire del regime fiscale agevolato dei cosiddetti
lavoratori impatriati anche per chi ha trasferito la residenza in
Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risulta
beneficiario del regime di favore ordinario (ma previa opzione
e con pagamento di un’imposta sostitutiva a titolo di
maggiorazione).
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CONTRIBUTI E PART-TIME

Per i lavoratori in part time verticale le settimane non
lavorate sono utili ai fini del diritto a pensione
proporzionando il totale della contribuzione annua al
minimale contributivo settimanale.

Per i contratti esauriti è possibile richiedere
retroattivamente tale novità.
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CIG PER GLI AUTONOMI (ISCRO)

Per il 2021-2023 è istituito in via sperimentale un
ammortizzatore ad hoc (Iscro) per gli iscritti alla gestione
separata Inps con redditi entro 8.145 euro, con partita Iva
da almeno 4 anni: dura fino a sei mensilità, con un
importo compreso da 2.450 euro a 800 euro mensili.

Si finanzia con incremento aliquota per tutti.
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ESONERO CONTRIBUTI

Esonero parziale dai contributi previdenziali 2021 per
lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse
privatizzate con redditi fino a 50mila euro nel 2019 che
hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 33% tra il
2020 e il 2019.

Necessario il decreto attuativo.
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CONCORSO NOTAI

Svolgimento delle prove scritte del concorso a 300 posti per
notai, bandito nel 2019 e rinviato per l’emergenza Covid.

Le prove si svolgeranno a Roma a partire dal 14 al 18 giugno,
salvo eventuali ulteriori rinvii legati alla pandemia.
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ABILITAZIONE AVVOCATI

Svolgimento nelle città sedi di corte d'appello delle tre
prove scritte per l’abilitazione alla professione forense.

Si tratta della sessione 2020 originariamente fissata per
dicembre e rinviata per emergenza Covid-19.

Si parte il 13 aprile con il parere sul Codice civile e si
prosegue nei due giorni successivi (salvo ulteriori rinvii).
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RINVIO CONTRIBUTI NOVEMBRE 2020

Nuovo termine versamento dei contributi previdenziali
per i datori di lavoro privati con unità produttive od
operative nelle zone rosse e commercianti compresi
nell’allegato 2 al Dl 149/2020.

Pagamento in unica soluzione o in 4 rate.

102

Professionisti
e

Partite IVA



RINVIO IVA E TRATTENUTE

Soggetti che esercitano attività economiche sospese in
qualsiasi area del territorio nazionale; ristoratori in zone
arancioni e rosse; commercianti (allegato 2 al Dl
149/2020), gestori di alberghi, agenzie di viaggi in zone
rosse riprendono a versare l’Iva e le ritenute alla fonte
(comprese addizionali regionali e comunali) sospese a
novembre, versando in unica soluzione o 4 rate.
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ACCONTO IRPEF E IRAP

Ripresa pagamento della seconda rata dell’acconto Irpef
e Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 sospeso a novembre
per i titolari di partita Iva che esercitano attività
economiche per i quali sono stati approvati gli Isa
operanti in zona rossa, nei settori economici individuati
negli allegati 1 e 2 del decreto legge Ristori-bis e per i
ristoranti in zona arancione.
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ASSUNZIONI PERSONALE SANITARIO

Stanziamento di 650 milioni di euro per l’assunzione di 3mila medici e 
12mila infermieri per dare attuazione al piano vaccini. 

Sono inoltre confermate per il 2021 le misure adottate per il 2020 
sull’assunzione di medici e infermieri a tempo determinato.
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INDENNITÀ PER MEDICI E INFERMIERI

Stanziati 850 milioni circa all’anno a regime, di cui circa
500 milioni per i medici e fino a 335 milioni l’anno per
indennità di specificità degli infermieri.
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VACCINI E TEST ANTI-COVID
Fondo per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci anti-Covid: 
stanziati 400 milioni per il 2021. 

Viene cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, così come 
su tamponi e test (esenti le cessioni della strumentazione 
per la diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi 
connessi fino al 31 dicembre 2022). Potenziamento delle 
diagnosi con tamponi antigenici rapidi da parte dei medici 
di medicina generale e dei pediatri (stanziati ulteriori 70 
milioni di euro per il 2021 dopo i 30 milioni di euro del 
2020).
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ASSISTENZA TERRITORIALE

Le regioni sono chiamate ad adottare piani di
potenziamento e riorganizzazione della rete
assistenziale; gestione delle attività di sorveglianza attiva
grazie alla telemedicina; dotazione di 9.600 infermieri di
famiglia; attivazione di centrali operative regionali, in
raccordo con il 112 e 118.
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER LO SPORT

Fondo da 50 milioni di euro per il 2021 e altrettanti per il
2022 per finanziare l’esonero contributivo, anche
parziale, a carico delle federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive dilettantistiche (esclusi i
premi e i contributi Inail) per i rapporti di lavoro sportivo
instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
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DEBUTTA IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE

Pronto al debutto il Registro unico nazionale degli enti del
terzo settore che semplificherà iter oggi articolati e
complessi legati a differenti normative regionali.

La sua gestione informatica è stata affidata a Infocamere.
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MENO TASSE SUGLI UTILI DEGLI ENTI

Sono tassati al 50% gli utili degli enti non commerciali a
condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o
principale, una o più attività di interesse generale con
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
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MENO CARE LE MULTE PIÙ PESANTI

Lieve (ma storico: è la prima volta) ribasso per le multe
stradali: l’adeguamento biennale all’inflazione dà un -
0,2%, che taglia di pochi euro gli importi superiori ai 250.

Come sempre, variano solo le sanzioni amministrative,
non quelle penali.
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INCENTIVI AUTO ESTESI A BENZINA E DIESEL

Aumento di 2mila euro (mille se senza rottamazione) del
bonus auto elettriche o ibride (con emissioni fino a 60
g/km di CO2).

Fino al 30 giugno (ma i fondi potrebbero finire prima)
incentivi (1.500 euro, più 2mila di sconto del venditore)
anche nella fascia 61-135.
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INCENTIVI ANCHE PER I FURGONI

Bonus da 800 a 8mila euro (in base a tipo di
alimentazione, peso ed eventuale rottamazione di un
veicolo fino a Euro 4) per autocarri e autoveicoli speciali
M1.

Incentivo fino a esaurimento fondi, riservato a mezzi con
massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
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ECOTASSA AUTO PIÙ BLANDA

Alzata da 161 a 191 g/km di CO2 la soglia oltre cui scatta
l’ecotassa, per tener conto dei nuovi valori Wltp.

Ma sono stati anche ampliati gli scaglioni inferiori, per
restringere quello più tassato, che inizia a 241 g/km.
Importi invariati: da 1.100 a 2.500 euro, in base allo
scaglione.
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AUTO AZIENDALI, CAMBIANO LE TASSE

Aumenta del 10% la quota conteggiata come fringe
benefit nello stipendio di chi ha in uso una nuova auto
aziendale che emette più di 160 g/km di CO2: si passa
dal 40% al 50% del costo chilometrico annuale nella
fascia 161-190 e dal 50% al 60% dai 191 in su.
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REVISIONE DEI VEICOLI FINO A MARZO

Slittano al 2021 molte revisioni: quelle scadute a giugno
2020 sono possibili entro il 31 gennaio, quelle di luglio,
ottobre, novembre e dicembre 2020 vanno al 28 febbraio
2021 e quelle di agosto 2020 al 31 marzo 2021.
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BONUS MUSICA E SPETTACOLI DA VIVO

Aumentato a 800 mila euro il bonus per le imprese di
produzione musicale esistenti da almeno un anno prima
della richiesta dell’agevolazione.

Si applica il nuovo regime di “temporary framework”.
Eliminato l’obbligo di non essere controllati da un editore
di servizi media.
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TURISMO E SPETTACOLO: SCONTO IMU

Esenzione dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili in
cui si svolgono attività connesse a turismo, ricettività
alberghiera e spettacoli (stabilimenti balneari, hotel,
villaggi, agriturismi, ostelli, B&B, discoteche, eccetera),
purché i proprietari siano anche gestori dell’attività.
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ESTESO IL TAX CREDIT AFFITTI

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili non abitativi, istituito dal Dl Rilancio e poi
modificato, viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour
operator.

Per questi ultimi e per le imprese turistico-ricettive il tax
credit spetta fino al 30 aprile 2021.
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CESSIONE DI BOVINI E SUINI

Prorogata anche per il 2021 la misura dell’incremento
delle percentuali di compensazioni Iva sulle cessioni di
bovini e suini, fino, rispettivamente, al 7,7% e all’8 per
cento.

Un decreto del Mef fisserà esattamente la percentuale di
incremento sulla base del finanziamento della misura (20
milioni di euro).
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L’IRPEF DEI REDDITI AGRARI

Disposta anche per il 2021 l’esenzione Irpef dei redditi
dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
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TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria,
per il 2021 agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, di valore economico
inferiore o uguale a 5mila euro, posti in essere a favore di
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti non
si applica l’imposta di registro fissa.
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CREDITO D’IMPOSTA SU VENDITE ONLINE

È riconosciuto per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023
alle reti d’impresa agricole e agroalimentari il credito
d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al commercio
elettronico, in particolare alla vendita a distanza verso
residenti fuori del territorio nazionale.

Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese per nuovi
investimenti sostenuti e comunque non superiore a
50mila euro.
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