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A tutti i sigg.ri Clienti 
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Reggio Emilia, lì 21/01/2021 

 

CIRCOLARE N. 08-2021 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: Novità fiscali 2021 in Pillole  

 

Per una rapida consultazione delle novità fiscali 2021, in allegato le troverete “in 
pillole”. 
Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla Circolare SGB n. 1 del 07/01/2021 – 
Legge di bilancio 2021. 
 
Lo Studio rimane a vostra disposizione. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

SGB & Partners - Commercialisti 
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NOVITÀ FISCALI 2021 IN PILLOLE
Per approfondimenti, si rimanda alla Circolare SGB n. 1 del 07/01/2021 – Legge di bilancio 2021
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI BILANCIO 2020

È possibile sospendere, in tutto o in parte, l’imputazione contabile degli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali da parte dei soggetti che redigono il bilancio secondo i
principi contabili nazionali. La quota andrà imputata al bilancio 2021 ottenendo, di fatto,
l’allungamento di un anno del piano di ammortamento. La quota 2020 è comunque deducibile
dal reddito d’impresa.

NOVITÀ FISCALI 2021 IN PILLOLE

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

È possibile rivalutare singoli beni materiali e immateriali del patrimonio aziendale
(esclusi i leasing) e partecipazioni in società controllate e collegate iscritte nel bilancio 2019 e
ancora presenti nel bilancio 2020. La rivalutazione può avere:
• rilevanza solo civilistica senza versamento di alcuna imposta;
• rilevanza anche fiscale versando l’imposta del 3%, anche in 3 rate annuali.

I valori rivalutati sono ammortizzabili dal 2021.

N.B. Il valore rivalutato si perde se il bene viene venduto prima del 2024.
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

È prorogato al 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, entro il limite massimo di
spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022 il credito è
concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali

quotidiani e periodici, anche in formato digitale (esclusi Radio e TV).

NOVITÀ FISCALI 2021 IN PILLOLE

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ – GARANZIA SACE

È prorogata fino al 30/06/2021 la concessione da parte di SACE di garanzie a favore di banche,
istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti
sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle
tecnologie previste dal Piano «Industria 4.0» è riconosciuto per le spese sostenute fino al
31/12/2022. È prevista l’estensione della tipologia di costi agevolabili.
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PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

È prorogata al 30/06/2021 la moratoria straordinaria dei finanziamenti alle PMI. Per le imprese
che al 01/01/2021 risultano già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria
opera automaticamente senza alcuna formalità, mentre per quelle che a tale data non sono
state ancora ammesse, deve essere presentata apposita comunicazione entro il 31/01/2021.

NOVITÀ FISCALI 2021 IN PILLOLE

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE 
DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

È prorogato agli aumenti di capitale effettuati entro il 30/06/2021 il credito d’imposta pari al
50% delle perdite civilistiche risultanti dal bilancio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto
assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% dell’aumento di capitale
sociale, per le società di capitali che:
• nel 2019 hanno avuto un fatturato tra 5 e 50 milioni di euro;
• nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno registrato un calo del fatturato di almeno 1/3

rispetto allo stesso periodo del 2019;
• presentano una situazione di regolarità fiscale e contributiva;
• non sono sottoposte a procedure concorsuali.



4

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
IN BENI STRUMENTALI NUOVI

È prevista un’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e non, esclusi
veicoli ed immobili, anche in leasing, da imprese non soggette a procedure concorsuali e non
appartenenti ai settori dell’industria alimentare, dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua dei
trasporti e delle telecomunicazioni. Il credito d’imposta riguarda gli acquisti destinati a strutture
situate in Italia ed effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 o fino al 30/06/2023 a condizione
che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20%.

NOVITÀ FISCALI 2021 IN PILLOLE

DA 16/11/2020 A 31/12/2021 
(30/06/2022 CON «PRENOTAZIONE»)

DA 16/11/2020 A 31/12/2021 
(30/06/2022 CON «PRENOTAZIONE»)

≤ 2,5 MILIONI € 50% 40%

> 2,5 MILIONI €
≤ 10 MILIONI €

30% 20%

> 10 MILIONI €
≤ 20 MILIONI €

10% 10%
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CREDITO D’IMPOSTA IN R&S 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

È prorogato al 31/12/2022 il credito d’imposta per gli investimenti in R&S, transizione ecologica,
innovazione tecnologica 4.0. e in altre attività innovative indicate dalla Finanziaria 2020.

NOVITÀ FISCALI 2021 IN PILLOLE

ATTIVITÀ CREDITO D’IMPOSTA

Attività di ricerca e sviluppo 20% della base di calcolo nel limite
di spesa di 4 milioni €

Attività di innovazione tecnologica 10% della base di calcolo nel limite
di spesa di 2 milioni €

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a
realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o
rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di
transizione ecologica/innovazione digitale 4.0

15% della base di calcolo nel limite
di spesa di 2 milioni €

Attività innovative di design e ideazione estetica 10% della base di calcolo nel limite
di spesa di 2 milioni €
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PERDITE 2020

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt.
2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. (adempimenti in seguito a perdite
superiori ad 1/3 del capitale) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione
o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. co. 1.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446
co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo.

A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 o M1 nuovi di fabbrica dallo
01/01/2021 al 30/06/2021 è riconosciuto un contributo che varia da 1.200€ a 8.000€ in
caso di rottamazione e da 800€ a 6.400€ in assenza di rottamazione, differenziato in base
alla massa totale a terra del veicolo e all’alimentazione.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI 
PER IL TRASPORTO MERCI
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BREXIT

Dal 01/01/2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comprendente Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord) sono fuori dall’Unione Europea.

Inghilterra, Scozia e Galles:
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono da trattare come con qualsiasi altro

Paese extracomunitario;
• sui movimenti di merci non si applicano dazi e tariffe, ma l’appuramento in dogana deve

essere svolto.

Irlanda del Nord:
• le cessioni dei beni restano soggetti alla normativa UE;
• le prestazioni di servizi sono da trattare come con qualsiasi altro paese extracomunitario.

PLASTIC TAX E SUGAR TAX

L’entrata in vigore della Plastic Tax è stata differita al 01/07/2021.

L’entrata in vigore della Sugar Tax è stata differita al 01/01/2022.
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RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

È consentito alle imprese individuali, alle società di persone e di capitali che abbiano iscritto

nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019 beni materiali, immateriali e partecipazioni di

controllo o di collegamento, diversi dai beni-merce, per un valore superiore a quello fiscale,

emersi ad esempio in seguito ad operazioni straordinarie, di allineare tali valori fiscali a quelli

civilistici versando l’imposta sostitutiva del 3% calcolata sulla differenza. Il riallineamento, che

può riguardare anche singoli beni, va effettuato nel bilancio in corso al 31/12/2020

producendo effetti fiscali dall’esercizio successivo per quanto riguarda i maggiori

ammortamenti e dal quarto esercizio successivo ai fini della plusvalenza in caso di cessione.
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