
	

	

	

Programma	Tax	Focus	2021	

 Sospensione versamenti per le federazioni sportive nazionali  

 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari  

 IVA al 10% per asporto e food delivery 

 Imposta di registro minima per i terreni agricoli  

 Tassazione dei ristorni di cooperative 

 Erogazione compensi per attività sportive dilettantistiche  

 IMU e TARI ridotte per pensionati residenti all’estero  

 Lavoratori impatriati: benefici anche per i trasferimenti prima del 2020  

 bonus edilizi  

o Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi e novità 

o Bonus idrico  

o Superbonus: proroga di 6 mesi a scartamento ridotto 

o Adozione misure antisismiche con detrazione al 50% 

o Proroga bonus verde 2021 

 Riallineamento dei valori dei beni d’impresa 

 Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate 

 Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici con santuari religiosi 

 Compensazione crediti-debiti da fatture elettroniche  

 Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie 

 Annotazione delle fatture emesse nei registri Iva per trimestrali 

 Solidarietà nel pagamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche 

 Lotteria degli scontrini e Cashback  

 Sanzioni corrispettivi  

 Abolizione esterometro dal 1.01.2022 

 Utilizzo dati dell’anagrafe tributaria 

 Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione 

 Cessioni ad aliquota zero per emergenza Covid-19 

 Nuove locazioni brevi: massimo quattro unità e codice identificativo obbligatorio 



 Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo 

 Credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo per strutture 

turistico-ricettive 

 Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale 

 Proroga termini di copertura perdite 2020: problematiche applicative 

 Sanzioni mancato addebito Iva 

 Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond Iva  

 Trattamento Iva cessioni vaccini e test Covid-19  

 Semplificazioni fiscali 

 Credito d’imposta beni strumentali nuovi  

 Credito d’imposta in R&S e credito d’imposta formazione 4.0 

 Credito adeguamento ambiente di lavoro  

 Erogazione in unica soluzione del contributo statale nuova Sabatini-ter 

 Credito d’imposta cuochi professionisti  

 Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile  

 Mezzogiorno 

o Estensione agevolazione “Resto al Sud”  

o Credito d’imposta acquisto beni nuovi nel Mezzogiorno 

o Agevolazioni ZES Mezzogiorno  

o Maggiorazione credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno 

 

 Credito d’imposta perdite nei Piani di risparmio a lungo termine 

 Proroga garanzia Sace 

 Credito d’imposta quotazione Pmi 

 Proroga misure di sostegno a micro e Pmi 

 Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni 

 Contributo acquisto veicoli elettrici 

 Prorogato il credito d’imposta spese consulenza PMI  

 Bonus pubblicità: prorogato fino al 2022 nella misura unica del 50% 

 Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici  

 Operazioni di riorganizzazione aziendale  

 Procedure esecutive su immobili di edilizia residenziale pubblica convenzionata 


