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Legge di bilancio

 Struttura della legge
 Parte I – art. 1, commi 1-1074

 Risultati differenziali; riduzione della pressione fiscale e contributiva;
crescita e investimenti; Mezzogiorno e coesione territoriale; liquidità e
ricapitalizzazione delle imprese; lavoro, famiglia e politiche sociali;
sanità; scuola, università e ricerca; cultura, turismo, informazione e
innovazione; misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e
a organismi internazionali; misure in materia di trasporti e ambiente;
regioni e enti locali; revisione e rimodulazione della spesa pubblica;
pubblica amministrazione e lavoro pubblico; norme per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza

 Parte II – Disposizioni in materia di entrate – art. 1, 
commi 1075-1132
 Misure di contrasto all’evasione fiscale; rimodulazione misure fiscali a

tutela dell’ambiente e della salute pubblica; disposizioni in materia di
riscossione; ulteriori disposizioni in materia di entrate; disposizioni in
materia di Agenzia delle dogane

 Parte III – Fondi
 Stati di previsione
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Misure di contrasto all’evasione fiscale
 Entro il 31 dicembre 2021, i distributori di

carburanti con capacità non inferiore a 3mila m3 si
dotano del sistema informatizzato;

 Sempre con riferimento al settore carburanti, nuovi
obblighi sono introdotti per la comunicazione della
garanzia e i depositi costieri e di stoccaggio;

 L’amministrazione effettua specifiche analisi di
rischio in contrasto alle frodi realizzate con falso
plafond Iva; conseguentemente, l’Agenzia delle
entrate è autorizzata ad assumere 50 unità di
personale;

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1075-1083
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 Rimodulazione misure fiscali a tutela dell’ambiente e
della salute pubblica
 Sono apportate alcune modifiche alla legge

160/2019:
 Con riferimento alla imposta sui manufatti in

plastica monouso (Macsi) (plastic tax):
 La stessa si applica anche alle preforme;
 Sono inclusi nell’obbligo anche i committenti;
 L’innalzamento della soglia di esenzione a 25 euro;
 Sono rimodulate in basso le sanzioni;
 L’entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2021

 L’agevolazione sul riciclo di polietilentereftalato
degli imballaggi alimentari diventa strutturale;

 Con riferimento alla imposta sulle bevande
edulcorate (sugar tax):
 Si individuano i soggetti (fabbricante e cedente ai consumatori)
 Sono rimodulate in basso le sanzioni;
 L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2022

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1084-1089
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 Rimodulazione misure fiscali a tutela dell’ambiente e
della salute pubblica
 È riconosciuto un credito di imposta per l’acquisto 

di sistemi di filtraggio di acqua potabile:
 Il periodo è compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 

31 dicembre 2022;
 Il credito di imposta è pari al 50% delle spese 

sostenute;
 È di massimo 1000 euro per i privati e gli 

esercizi commerciali e di massimo 5mila euro 
per gli esercizi pubblici;

 Il limite è di 5 mln annui per i due anni;
 L’Enea riceve le informazioni sugli interventi 

effettuati

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1084-1089
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 Disposizioni in materia di riscossione
 L’Agenzia delle entrate – Riscossione può

subentrare a Riscossione Sicilia spa;
 Viene integrato il contributo in favore della Agenzia

delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-
2023 per un totale di 450 mln;

 Sono apportate alcune modifiche alla legge 
160/2019 con riferimento alle soglie di abitanti 
entro le quali l’Agenzia fornisce attività di supporto 
agli enti locali

 Nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma, i 
termini per la notifica dei pagamenti sono sospesi 
fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° 
gennaio 2022

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1090-1094
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 Disposizioni in materia di entrate
 Con riferimento alla lotteria dei corrispettivi e al

cashbank, gli unici pagamenti ammessi sono quelli
elettronici;
 I rimborsi sono nel limite di 45 mln e non concorrono alla formazione

del reddito
 Il credito di imposta per l’adeguamento degli

ambienti di lavoro è utilizzabile per gli investimenti
effettuati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021
 Si tratta di una riduzione della durata (il termine era fissato al 31

dicembre 2021) e dell’ammontare (un miliardo in meno)
 Cambia la disciplina relativa agli accordi preventivi

unilaterali o bi o multilaterali sulle doppie
imposizioni fiscali;

 Sono introdotte alcune semplificazioni fiscali su
annotazione delle fatture elettroniche, utilizzo del
sistema di interscambio, le sanzioni in caso di
mancata trasmissione

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1095-1127



888888

 Disposizioni in materia di entrate
 Viene introdotta una disposizione di responsabilità in solido

in caso di applicazione dell’imposta di bollo su fattura
elettronica in caso di utilizzo del Sistema di interscambio;

 Sono apportate alcune modifiche al sistema sanzionatorio in
materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi;

 È prevista la proroga e la sospensione di alcuni adempimenti 
relativi ai fabbricati inagibili a seguito del sisma della pianura 
Padana del 2012;

 Viene abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro
all’estero, cosiddetta Money transfer;

 Sono adottate alcune misure per favorire la valorizzazione 
degli immobili dismessi della pubblica amministrazione, in 
particolare sulla locazione passiva;

 Anche Sport e salute spa può erogare compensi nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1095-1127
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 Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane
 Sono prorogati alcuni adempimenti in merito alla 

rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina fiscale, 
con incremento delle accise, e sanzionatoria sui prodotti 
da fumo e sui tabacchi da inalazione senza 
combustione;

 È fornita una interpretazione autentica sul regime fiscale 
per il rientro di studenti italiani dall’estero;

 Sono introdotte delle norme per la revoca delle
autorizzazioni per i depositi di prodotti energetici
assoggettati ad accisa;

 È posticipato al 31 marzo 2023 il termine per
l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo; sono
indicati i tempi per i versamenti dei canoni da parte dei
gestori in essere

Legge di bilancio – Parte II – art.1, commi 1128-1032
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 Fondi
 È istituito il Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, 

con una dotazione di due mln annui per tre anni;
 Sono destinatarie del fondo le associazioni del terzo settore

 Gli importi da iscrivere nei fondi speciali sono indicati alle tabelle
allegate;

 Il fondo per le esigenze indifferibili è ridotto di 21,4 mln per il 2021
ed è incrementato di 316,7 mln dal 2022;

 La dotazione dei fondi per l’internazionalizzazione delle imprese è
incrementata di complessivi 1,55 mld per il 2021;

 Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del Fir – fondo 
indennizzo risparmiatori: l’anticipo è del 100%;

 A tutela dei marchi italiani contro l’Italian sounding, viene promossa 
la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo;
 L’attività di promozione è svolta da Ice, Enti, Camere di 

commercio e altri soggetti pubblici e privati
 È istituita la Conferenza nazionale – Stati generali
 Dotazione di un mln annuo per tre anni;

 È prevista la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale 
e le province autonome

Legge di bilancio – Parte III – art. 1, commi 1034-1050


