LEGGE DI BILANCIO 2021:
le principali misure per le
imprese e per il turismo
in sintesi

Aggiornato al 30 dicembre

30 dicembre 2020

La Legge di Bilancio 2021 è stata approvata in via definitiva dall’Aula del Senato e nelle
prossime ore sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, uno specchietto sintetico delle
principali misure di interesse per le imprese e in particolare per quelle del comparto turistico.
In grassetto le modifiche approvate durante l’esame della Camera dei Deputati.
(L’articolato, come prassi, è sostituito da un maxiemendamento e si compone ora di un art. 1
e oltre 1000 commi)
Commi 2-7 (ex art. 2)
Fondo delega riforma
fiscale e fedeltà fiscale,
assegno unico

Istituito presso il MEF un Fondo di 8000 milioni di euro per il
2022 e 7000 milioni dal 2023 per la riforma del sistema
fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti. Al Fondo
sono destinate anche le maggiori entrate stimate, derivanti
dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Nel corso
dell’esame parlamentare è stata introdotta una clausola di
salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e Bolzano. Con riferimento
alla destinazione delle maggiori entrate permanenti per i
predetti enti territoriali rimane fermo quanto previsto dai
rispettivi statuti speciali e le maggiori entrate rimangono nei
rispettivi bilanci.
Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni di euro e
non superiore a 6.000 milioni di euro dal 2022 è destinata
all'assegno universale e ai servizi alla famiglia, per il 2021 il
Fondo è incrementato di 3.012,1 milioni di euro.

Commi 8-9 (ex art. 3)
Stabilizzazione detrazione
lavoro dipendente

Stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di
lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo
semestre 2020, dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio
2020, n. 3.

Commi 10-15 (ex art. 4)
Incentivo occupazione
giovani

Modificata la disciplina della riduzione dei contributi
previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati,
relativamente alle assunzioni (esclusi dirigenti e lavoratori
domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato di under 36, che non abbiano avuto (neanche
con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a
tempo indeterminato. Si prevede un esonero del 100%, con
un tetto massimo di 6.000 euro su base annua (esclusi
dall'esonero premi e contributi INAIL). L’esonero è
riconosciuto per massimo 36 mesi, elevato a 48 per le
assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna. L'efficacia delle disposizioni è
sottoposta ad autorizzazione della Commissione europea. Il
comma 15, inserito dalla Camera, prevede che alla
copertura concorrano con 200,9 milioni per il 2021 e 139,1
per il 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
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Commi 16-19 (ex art. 5)
Sgravio contributivo per le
lavoratrici donne

In via sperimentale per il 2021-2022, alle assunzioni delle
lavoratrici effettuate in quel biennio avranno uno sgravio
contributivo, ora previsto solo a certe condizioni, aumentato
al 100%, per 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni a
tempo indeterminato. La norma deve essere autorizzata
della Commissione europea. Nel corso dell’esame alla
Camera, è stato introdotto il comma 19 che prevede che alla
copertura degli oneri derivanti da questo sgravio
contributivo concorrono per 37,5 milioni per il 2021 e 88,5
milioni per il 2022anche le risorse del Programma Next
Generation EU.

Commi 20-22
Fondo esonero contributi
previdenziali autonomi,
liberi professionisti e
personale sanitario in
quiescenza

Questi commi, inseriti dalla Camera, prevedono un esonero
temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per
i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti
alle forme pensionistiche e previdenziali obbligatoriea e per
il personale sanitario/sociosanitario già in quiescenza,
assunto per l’emergenza epidemiologica. Per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato a
determinati requisiti di reddito e calo del fatturato.
L’esonero è previsto per il 2021, nei limiti della dotazione di
un apposito fondo di 1.000 milioni.

Comma 40
Questa norma di interpretazione autentica, introdotta alla
Riduzione IVA preparazioni Camera, assoggetta a IVA ridotta al 10% le cessioni di piatti
alimentari
pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o
altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato,
della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Commi 58-60 (ex art. 12)
Proroga detrazioni per le
spese di riqualificazione
energetica e di
ristrutturazione edilizia

Prorogate per il 2021 le detrazioni per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione,
acquisto di mobili e grandi elettrodomestici a basso
consumo. Prorogato per il 2021 anche il c.d. cosiddetto
bonus facciate, che può essere usufruito da inquilini e
proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, persone fisiche e imprese.

Comma 83
Estensione della
rivalutazione dei beni di
impresa ai beni
immateriali privi di tutela
giuridica

La disposizione, introdotta alla Camera, estende la
possibilità di rivalutare i beni di impresa anche
all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il
maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere
dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
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rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP
nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non.
Commi 84-86 (ex art. 15)
Sostegno al settore
turistico tramite i contratti
di sviluppo

I commi 84-86, non modificati dalla Camera, intervengono
sulla disciplina dei contratti di sviluppo. La soglia di accesso,
ora pari a 20 milioni, è ridotta a 7,5 milioni per i programmi
di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle
aree interne del Paese ovvero recupero e riqualificazione di
strutture dismesse. Per tali programmi, l’importo minimo dei
progetti del proponente è ridotto a 3 milioni. I programmi di
sviluppo riguardanti trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli possono essere accompagnati da
investimenti finalizzati alla creazione o alla ristrutturazione di
strutture idonee alla ricettività. Ai predetti investimenti si
applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. Il MISE è
chiamato a impartire al Soggetto Gestore (Invitalia) le
direttive necessarie all’attuazione delle disposizioni.

Commi 87-88
Sostegno alle attività
economiche nei comuni di
particolare interesse per il
turismo straniero

Introdotti alla Camera, questi commi estendono il
contributo a fondo perduto per attività economiche e
commerciali nei centri storici ai comuni dove sono situati
santuari religiosi. L’estensione ha effetto per il 2021 e ai
relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di
euro. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle
zone A o equipollenti dei comuni dove sono situati santuari
religiosi con presenze turistiche straniere tre volte superiori
ai residenti.

Commi 89 e 90
Ingresso gratuito nella rete
dei musei per i cittadini
residenti all'estero

I commi, introdotti alla Camera, istituiscono presso il
MIBACT un fondo di 1,5 milioni per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, per consentire ai cittadini italiani
residenti all’estero, iscritti all’AIRE, l’ingresso gratuito nella
rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di
pertinenza pubblica.

Commi 91-94
I commi, introdotti alla Camera, istituiscono presso la
Istituzione del fondo per la Presidenza del Consiglio un fondo di 4 milioni per il 2021, al
tutela e la valorizzazione
fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di

4

30 dicembre 2020

delle aree di interesse
geologico o speleologico

particolare interesse geologico o speleologico, nonché di
sostenerne lo sviluppo e la gestione sostenibile.

Commi 95 e 96 (ex art. 15)
Erogazione in unica quota
del contributo “Nuova
Sabatini”

I commi 95 e 96, non modificati nell’iter parlamentare,
intervengono sulla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle
micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da
parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti
agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e
attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali
"Industria 4.0". Il comma 95 dispone che il contributo statale
sia erogato in un’unica soluzione, in luogo della normativa
vigente per cui la corresponsione in un’unica soluzione è
prevista solo per finanziamenti inferiori a 200.000 euro. Il
comma 96 rifinanzia la misura di 370 milioni per il 2021.

Commi 97-106 (ex art. 17)
Fondo impresa femminile

Istituiti presso il MISE il “Fondo a sostegno dell’impresa
femminile” (20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022)
per promuovere l’imprenditoria femminile e il Comitato
Impresa Donna, con il compito di attualizzare le linee di
indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo e formulare
raccomandazioni relative allo stato della legislazione in
materia di partecipazione femminile alla vita economica.

Commi 109-113 (ex art. 18) Istituito presso il MISE il Fondo PMI Creative per sostenere le
Fondo per le imprese
imprese creative con contributi, interventi per favorire
creative
l’accesso al credito, strumenti innovativi di finanziamento;
promuovere la collaborazione tra imprese “tradizionali” e
creative; rafforzare l’ecosistema creativo nazionale. Il Fondo
è destinato a investimenti e attività di utilità pluriennale in
tale settore e ha una dotazione di 20 milioni per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Demandata ad un decreto del MISE
la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e
concessione dei finanziamenti. Al comma 4 si specifica che si
intende per “settore creativo”, ovvero il settore che
comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla
creazione, alla produzione, alla diffusione e alla
conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni
culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in
particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle
biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo,
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compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali,
al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale
e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla
letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio,
alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
Commi 117-123
Credito d’imposta cuochi
professionisti

I commi 117-123, introdotti durante l’esame parlamentare,
attribuiscono ai cuochi professionisti un credito d’imposta
fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni
strumentali durevoli e per corsi di aggiornamento,
strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1°
gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta fino
a un massimo di 6.000 euro, con tetto di spesa complessivo
di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Commi 161-170 (ex art. 27) I commi prevedono per il periodo 2021-2029 un esonero
Decontribuzione Sud
contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore
privato operanti in alcune regioni, ponendo i relativi oneri,
per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di
fonte europea. Le regioni che rientrano nel beneficio sono
l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la
Puglia, la Sardegna, la Sicilia.
Il comma 170, inserito nel corso dell’esame in prima lettura
alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della
misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, introdotta
dall'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 per promuovere la
costituzione di nuove imprese da parte di giovani
imprenditori (18-45 anni) nelle regioni del Mezzogiorno:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Il comma estendere la platea dei
beneficiari elevando da 45 a 55 anni l’età massima .
Commi 171-172 (ex art. 28)
Proroga credito d'imposta
investimenti Mezzogiorno
2022

I commi 171-172 prorogano al 31 dicembre 2022 il credito
d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del
Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo)

Comma 195

Il comma 195, introdotto alla Camera, istituisce presso il
MEF, un Fondo sperimentale per la formazione turistica
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Fondo sperimentale per la
formazione turistica
esperienziale

esperienziale con una dotazione di 1 milione per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità
professionali degli operatori del settore e aumentare
l’attenzione da parte degli stessi alla sostenibilità
ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni di cui al
comma 188 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) ed è vincolato
all’organizzazione di corsi di formazione esperienziale
riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto del
Ministro per il Sud di concerto con il Mibact sono
individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la
ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo.

Commi 206 e 208-212 (ex
art. 35)
Misure a sostegno della
liquidità della imprese

I commi prorogano ed estendono la disciplina della garanzia
di SACE a supporto della liquidità delle imprese (cd.
“Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del D.L. n.
23/2020. In particolare, il comma 206 proroga dal 31
dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della misura.
Interviene anche sulle esposizioni che possono essere
assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di
finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati,
prorogando anch’esse al 30 giugno 2020. La lettera b)
estende l’ambito di applicazione della garanzia SACE alle
cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di
banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza
del cedente (dunque alle cessioni pro soluto, mentre,
attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro
solvendo). Quanto disposto dalla lettera b) si applica per le
garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020. La
lettera c) estende la garanzia SACE a operazioni di
finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si
preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad
almeno il 25% del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo e/o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto
dalla lettera c) si applica per le garanzie concesse
successivamente al 31 dicembre 2020. Il comma 208
consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota
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destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi
soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto
corrente dedicato. Il comma 209, modificato in prima
lettura, implementa ulteriormente l’operatività della
garanzia SACE. A decorrere dal 1° marzo (e non più 1°
gennaio 2021) e fino al 30 giugno 2021, la società SACE
S.p.A. rilascia garanzia alle imprese con un numero di
dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd.
mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del
finanziamento, per un massimo garantito di 5 milioni, o
inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale
non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla
garanzia del Fondo di garanzia PMI. Nel corso dell’esame in
prima lettura, è stato specificato che talune condizioni
previste dall’art. 1 del D.L. n. 23/2020 per il rilascio della
Garanzia Italia SACE non trovano applicazione per le midcap. Inoltre, il comma 209 dispone che dal 1° luglio 2021, le
predette imprese “mid cap” possono accedere, fino all’80%
del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni
di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina
ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma
14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003.
Commi 216-218
Modifiche alla disciplina
straordinaria del Fondo di
garanzia PMI

I commi da 216 a 218 sono stati inseriti nel corso dell’esame
alla Camera e intervengono sulla disciplina del Fondo
centrale di garanzia per le PMI. Il comma 216 dispone che i
finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m),
del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una
durata di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30mila
euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI
e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni, nonché associazioni professionali e società tra
professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker
la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza
COVID-19. Il comma 217 dispone che il beneficiario dei
finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della
presente legge, può chiedere il prolungamento della loro
durata fino a 15 anni, con il mero adeguamento della
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componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in
relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il comma
218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di
interesse, disponendo tale tasso che debba comunque
essere non superiore allo 0,20% aumentato del valore, se
positivo, del Rendistato con durata analoga al
finanziamento.
Commi 248-254 (ex art. 41)
Proroga delle misure di
sostegno alle micro, piccole
e medie imprese

I commi 248-254 prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno
2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie
imprese relative all'apertura di credito e concessione di
prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso
rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente,
salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da
far pervenire al finanziatore entro il 31 gennaio 2021 o, per
talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo
2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse alle
misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di
entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni
debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che
non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno,
possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo
le medesime condizioni e modalità. Nei confronti delle
imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno
previste il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure
esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato
al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge in esame possono essere integrate le
disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.
Incrementa per le predette finalità la dotazione della sezione
speciale del Fondo di garanzia per le PMI di 300 milioni di
euro per il 2021.

Comma 275 (ex art. 45)
Fondo occupazione

Il Fondo sociale occupazione e formazione è incrementato di
600 milioni per il 2021 e 200 milioni per il 2022.

Comma 278 (ex art. 46)
La disposizione proroga per gli anni 2021-2022 l’efficacia
Trattamenti di CIGS per dell’art. 44 del decreto-legge n. 109/2018 il quale prevede la
cessata attività
possibilità, per le imprese che cessano l’attività, di accedere
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alla CIGS per la gestione degli esuberi di personale, per un
massimo di 12 mesi.
Comma 279 (ex art. 47)
Fino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare,
Rinnovo dei contratti a massimo per 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro
tempo determinato
subordinato a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla
durata massima di 36 mesi di cui all’articolo 21 e 19 del
decreto legislativo n. 81/2015.
Comma 298
Incremento Fondo ITS

Il comma 298, introdotto durante l’esame alla Camera,
incrementa di € 20 milioni per il 2021 il Fondo per
l’istruzione e la formazione tecnica superiore.

Commi da 299 a 308 e da
Prorogati gli ammortizzatori sociali già riconosciuti con una
312 a 314 (ex art. 54)
disciplina transitoria relativa all’emergenza epidemiologica.
Interventi di integrazione Sono ammessi ulteriori periodi di integrazione:
salariale causale COVID-19
- per un massimo di 12 settimane, nel periodo 1°
e sgravi contributivi per
gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti
datori che non li richiedano
ordinari di integrazione salariale;
- 12 settimane, nel periodo 1° gennaio 2021-30 giugno
2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale
(sia quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali INPS, sia
quelli dei Fondi bilaterali cosiddetti alternativi);
- 12 settimane nel periodo 1° gennaio 2021-30 giugno
2021 per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga;
- 90 giorni, nel periodo 1° gennaio 2021-30 giugno
2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i
lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.
Il comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del
settore privato, escluso quello agricolo, un esonero parziale
dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per
un massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e
a condizione che non richiedano i suddetti interventi di
integrazione salariale. Il beneficio è concesso per un periodo
aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello
sgravio omologo concesso da norme precedenti. Tale
riconoscimento è subordinato all'autorizzazione della
Commissione europea. Il comma 307 prevede che i datori
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che abbiano richiesto lo sgravio in base all'omologa norma
precedente possano rinunciare alla frazione di esonero
richiesto e non goduto e contestualmente presentare
domanda di intervento di integrazione salariale.
Commi 309-311 (ex art. 54) Esteso fino al 31 marzo 2021 il periodo in cui è preclusa ai
Disposizioni in materia di
datori di lavoro la possibilità di avviare procedure di
licenziamento
licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo
eccezioni. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con
alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate
successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già
avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal
contratto per giustificato motivo oggettivo.
Commi 555 e 556
Master in medicina clinica
termale

I commi, introdotti in prima lettura, autorizzano la spesa di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da
ripartire, con decreto del MIUR per la cui adozione non è
previsto un termine, tra le università che attivano master di
secondo livello in medicina clinica termale, sulla base di
convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca
scientifica termale – FoRST.

Comma 574
Il comma, non modificato nel corso dell’esame, reca
(ex art. 96, c. 1)
un’autorizzazione di spesa decorrente dal 2021 finalizzata a
Risorse per l’esercizio della consentire al Mibact l’esercizio della facoltà di acquistare in
prelazione del MIBACT
prelazione i beni culturali.
Comma 575
(ex art. 96, c. 2)
Incremento risorse per il
funzionamento di musei e
luoghi della cultura statali

Il comma, non modificato nel corso dell’esame, destina
risorse anche per il 2021 e per il 2022 al funzionamento dei
musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle
mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso,
conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del
COVID-19.

Comma 578
Fondo piccoli musei

Il comma 578, introdotto in prima lettura, incrementa di 1
milione per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli
musei.
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Comma 582
Istituzione Osservatorio
Unesco

Il comma 582, introdotto durante l’esame, prevede
l’istituzione, presso il Mibact, dell’Osservatorio nazionale
per il patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Commi 595-597
(ex. art. 100)
Misure in materia di
strutture ricettive

Questi commi non sono stati modificati dalla Camera. Il
comma 595 prevede che il regime fiscale delle locazioni
brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, è
riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve
di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo
d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e
della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque
esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le
suddette disposizioni si applicano anche per i contratti
stipulati tramite soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, oppure soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile con persone che dispongono di
appartamenti da condurre in locazione.

Comma 598
Servizi per lo
stazionamento delle navi
da diporto

Il comma 598 è stato inserito durante l'esame presso la
Camera e modifica l'art. 32 del decreto-legge n.133 del 2014
che disciplina i Marina Resort. In particolare prevede
l'inclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o
pluriennali per lo stazionamento delle imbarcazioni da
diporto al regime previsto per le strutture organizzate per
la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle
proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, che sono considerate, in base
alla normativa vigente, strutture ricettive all'aria aperta.

Commi 599-604
Esenzione prima rata IMU
2021 per turismo e
spettacolo e credito
d’imposta canoni di
locazione

I commi, introdotti durante l’esame parlamentare, recano
un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il
settore turistico. I commi 599-601 esentano dalla prima rata
dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche
attività connesse ai settori del turismo, della ricettività
alberghiera e degli spettacoli, incrementando l’apposito
Fondo di ristoro per i comuni. Il comma 602 estende il
credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per il 2021 il Fondo
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per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide,
gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di
persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus
scoperti. Contestualmente, estende la platea dei
beneficiari, includendo le imprese turistico-ricettive,
genericamente intese. Il comma 604 incrementa di 20
milioni di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa prevista
dal decreto Agosto in ragione dell’attribuzione credito di
imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle
strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e
2021.
Commi 605-607
Promozione turistica del
territorio attraverso
manifestazioni sportive

Questi commi, introdotti durante l’esame presso la Camera,
recano disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla
promozione del territorio italiano attraverso manifestazioni
sportive. Sono inoltre disciplinate le modalità di rilascio
delle autorizzazioni per le competizioni su strade e aree
pubbliche che interessano più regioni.

Comma 627 (ex art. 107)
Regime temporaneo aiuti
di Stato

Il comma modifica la cornice normativa entro cui Regioni,
Province autonome, altri enti territoriali e Camere di
commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle
imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt.
54- 62 del D.L. n. 34/2020). L’intervento è finalizzato ad
adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021
del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi
fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino
a quella data, disposta da parte della Commissione UE con
l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final.

Comma 645 e 646 (ex. art.
115)
Iniziative per il Giubileo
2025

Istituito presso la PCM un tavolo istituzionale per definire un
piano degli interventi e opere necessarie allo svolgimento del
Giubileo 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali
connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri
interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco
di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati.
Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono
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subordinati alla definizione consensuale tra quest’ultima e lo
Stato Italiano.
Comma 647
Expo Dubai

La disposizione, introdotta alla Camera, novella l’art. 1,
comma 587 della legge di bilancio per il 2019 portando
l’autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l’esecuzione
degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana
all’Expo Dubai, da 2,5 a 8,7 milioni di euro. Prevede altresì
che per le attività all’estero del Commissariato generale di
sezione per la partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai
trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al regolamento recante norme in materia di
autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione precisa
altresì che il Commissariato sia assistito da un Comitato di
monitoraggio. Presieduto da un membro designato dal
Presidente della e da due componenti designati
rispettivamente dal MAECI e dal MEF.

Commi 649-650
(ex art. 119)
Disposizioni in materia di
servizi di trasporto di
persone su strada
mediante autobus

I commi modificano l’articolo 85 del decreto agosto che
aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese
di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a
obblighi di servizio pubblico. Il comma 649 interviene
prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20
milioni di euro per il 2021, del suddetto fondo al fine di
compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di
trasporto in questione.

Commi 675-680
(ex art. 123)
Misure di sostegno al
settore ferroviario

I commi estendono fino al 30 aprile 2021 l’indennizzo per i
servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti
a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti
economici imputabili all’emergenza COVID-19, previsto
dall’art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinando
altresì le modalità di rendicontazione e attribuzione delle
risorse, nonché subordinando l’efficacia dell’autorizzazione
di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da
parte della Commissione europea. È inoltre prevista
l’estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale
scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana e
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disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino
al 100% della quota eccedente la copertura del costo
direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario
per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di
servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali
risorse residue sono destinate a compensare il gestore della
rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del
canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel
periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021.
Commi 708-712
(ex art. 127)
Misure in materia di
regime fiscale nautica da
diporto e navi adibite alla
navigazione in alto mare

I commi 708-712 integrano la disciplina fiscale in materia di
operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti
che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle
operazioni riguardanti la cessione di navi. Prevede altresì la
corrispondente disciplina sanzionatoria e definisce gli aspetti
della procedura da seguire per evitare l'imposizione dell'IVA.

Comma 713
(ex art. 128)
Compagnie aeree che
effettuano trasporti
internazionali

Il comma 713, non modificato durante l’esame, prevede che,
in ragione delle restrizioni alla circolazione legate
all’emergenza sanitaria da COVID-19, per il 2020 siano
considerate
compagnie
aeree
che
effettuano
prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque
godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche
operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019.

Commi 714-720
Misure a sostegno del
settore aeroportuale

I commi, introdotti nel corso dell’esame in sede referente,
contengono diversi interventi di sostegno al settore
aeroportuale. Si prevede in particolare l’estensione ai
trattamenti di integrazione salariale richiesti ai sensi del
comma 300 di questa legge di Bilancio, per il personale delle
imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e
delle società da queste derivate, nonché delle imprese del
sistema aereoportuale, di alcune integrazioni previste dalla
normativa vigente; l’istituzione di un Fondo di 500 milioni
destinato a compensare i danni subiti dai gestori
aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di
assistenza a terra, determinando oggetto della
compensazione e misura del contributo rispetto al danno
subito. L’efficacia della misura è subordinata alla
valutazione dell’UE in merito alla compatibilità della stessa
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con le norme in materia di aiuti di Stato, ma si prevede nelle
more
dell’istruttoria
europea
l’assegnazione
di
un’anticipazione ai soggetti beneficiari, da restituire, con il
pagamento di interessi, nel caso di istruttoria con esito
negativo. Si rimanda a uno o più decreti del MIT di concerto
con il MEF, il cui schema è sottoposto al parere
parlamentare, l’attuazione delle misure.
Commi 734 e 735
Fondo ristori città portuali

I commi 734 e 735 istituiscono presso il MIT un Fondo di 5
milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno
subito perdite economiche a seguito del calo del turismo
crocieristico derivante dall’epidemia di Covid-19.

Commi 773 e 774
Finanziamento opere per
le Olimpiadi 2026

I commi, introdotti in prima lettura, autorizzano, con
riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni
per il 2021, 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023
per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi
invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi
oggetto di finanziamento e il relativo riparto sono
identificati con uno o più decreti del Ministro per le
politiche giovanili e lo sport, di concerto con il MEF, previa
intesa con gli enti territorialmente interessati.

Comma 816
(ex art. 152)
Regioni TPL Scuola Incremento risorse per
trasporto pubblico locale

Il comma 816 finanzia i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una
dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. In base ad
una modifica alla Camera, si consente alle regioni ed ai
comuni di ricorrere a convenzioni con operatori di servizi
autobus passeggeri, taxi ed NCC.

Commi 817-820
Servizi aggiuntivi ed altri
interventi per il trasporto
pubblico locale

I commi 817-820, introdotti alla Camera, intervengono in
materia di espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale in convenzione, sulle funzioni di controllo
degli ausiliari del traffico nel periodo di emergenza
epidemiologica, nonché istituendo un fondo per la
realizzazione dei “parcheggi rosa” e aree di sosta per i
soggetti con disabilità. il nuovo comma 817, modifica l’art.
44, c. 1, del decreto Agosto che prevede la possibilità di
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assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi,
appostando specifiche risorse, disponendo che la
previsione che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di
servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.
Comma 1037-1050
I commi 1037-1050 disciplinano le modalità di attuazione del
(ex art. 184)
Programma Next Generation EU. In particolare si prevede:
Misure per l’attuazione del
- l’istituzione di un Fondo di rotazione nello stato di
Programma Next
previsione del MEF, con una dotazione di 32,766
Generation EU
miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per
il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023;
- l’istituzione di una Unità di missione presso la
Ragioneria generale dello Stato;
- la definizione, con decreto del MEF, delle procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse
e delle modalità di rendicontazione;
- la definizione, con DPCM, delle modalità di
rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria,
fisica e procedurale di ciascun progetto;
- la predisposizione da parte del MEF di un apposito
sistema informatico, al fine di supportare le attività di
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo
dei progetti;
- la definizione delle modalità di concessione delle
anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati
ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e
rendicontazioni bimestrali;
- la trasmissione di una relazione governativa annuale
alle Camere per dare conto dello stato di attuazione
dei progetti.
Commi 1095-1097
(ex art. 194)
Lotteria dei corrispettivi e
cashback

Recano modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi
per permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti
che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico. Modifica inoltre la
disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di
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pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le
somme riconosciute non concorrono alla formazione del
reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate
ad alcun prelievo erariale.
Commi 1098-1100
(ex art. 195)
Credito d’imposta
adeguamento ambiente di
lavoro

I commi 1098-1100 stabiliscono che il credito d’imposta per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1°
gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto il 2021. La norma
anticipa quindi il termine precedentemente previsto per
esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre
2021) al 30 giugno 2021.

Commi 1109-1115
(ex art. 199)
Disposizioni in tema di
memorizzazione e
trasmissione telematica
dei corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 introducono un nuovo quadro
sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti
correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare
funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva
richiesta di intervento di manutenzione; per l’omessa
installazione e per la manomissione degli strumenti
trasmissione. Si chiarisce inoltre il termine per la
memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la
consegna dei documenti e viene differita l’operatività
dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo
di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
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