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LA LEGGE DI BILANCIO 2021 
E GLI OTTO INTERVENTI ANTICRISI DEL 2020

La Legge di Bilancio 2021 varata a dicembre 2020 e gli otto 
decreti anticrisi* emanati tra marzo e novembre 2020 hanno 
mobilitato risorse per sostenere le imprese, e i lavoratori e per 
interventi fiscali, generando un impatto sul bilancio pubblico di 
104,2 MLD €, pari al 75,4% del totale di 138,2 MLD € di 
interventi (somma degli effetti nel 2020 degli otto provvedimenti 
anticrisi e nel 2021 della manovra di bilancio). 
In autunno del 2020 la crisi di liquidità coinvolge il 33,9% delle 
micro e piccole imprese (MPI). A seguito dei decreti ‘Cura Italia’ 
e ‘Liquidità’ a dicembre 2020 ammontano a 194 MLD € le 
moratorie sui prestiti richieste dalle imprese e a 124,1 MLD € 
le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia, di cui il 
51,1% a favore delle MPI.
Gli interventi sono stati varati a fronte dei pesanti effetti della 
crisi Covid-19: nei primi dieci mesi del 2020 si stima una 
riduzione del 14,4% dei ricavi delle imprese e nell’autunno 
2020 il 32% delle MPI presenta seri rischi operativi e di 
sostenibilità dell’attività aziendale.

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Corte dei conti, Istat, Upb e Task force per 
attuazione misure a sostegno della liquidità**)

* DL 18/2020 (Cura Italia), DL 23/2020 (Liquidità), DL 34/2020 (Rilancio), DL 104/2020 
(Agosto) e i quattro DL 'Ristori' (DL 137/2020, 149/2020, 154/2020 e 157/2020)

** ne fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace
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FONDO RIFORMA FISCALE

Confartigianato considera la riforma del sistema fiscale non più rinviabile per il sistema delle 
piccole imprese. Già nel Programma Nazionale di Riforma di luglio 2020 il Governo ha individuato 
tra le sue priorità il perseguimento di politiche fiscali a sostegno della crescita, qualificando 
l’alleggerimento della pressione fiscale come una delle componenti più importanti del programma 
di Governo

E’ istituito un Fondo con una dotazione di 8 mld 
di euro per l'anno 2022 e 7 mld a decorrere 
dall'anno 2023 per interventi di riforma del 
sistema fiscale, da realizzare con appositi 
provvedimenti normativi. Al Fondo sono 
destinate altresì, risorse stimate come maggiori 
entrate permanenti derivanti dal miglioramento 
dell'adempimento spontaneo. Una quota del 
Fondo non inferiore a 5 mld di euro e non 
superiore a 6 mld di euro a decorrere dall'anno 
2022 è destinata all'assegno universale e ai 
servizi alla famiglia
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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Confartigianato dà giudizio positivo sulla misura poiché costituisce 
un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale

Viene disposta a regime la misura agevolativa 
prevista per il solo secondo semestre 2020 
dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, 
n. 3.  e consistente in una ulteriore detrazione 
spettante ai percettori di reddito di lavoro 
dipendente e assimilato
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RIDUZIONE IVA PIATTI DA ASPORTO

Si tratta di un provvedimento che Confartigianato considera utile in 
considerazione della sempre più ampia diffusione della modalità dell’asporto 
di piatti pronti in relazione all’emergenza COVID 19

Applicazione dell’IVA al 10% le cessioni di 
piatti destinati alla consegna a domicilio 
o all’asporto

10%
IVA
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ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE 
DEI BENI DI IMPRESA AI BENI IMMATERIALI 

Confartigianato valuta positivamente la misura poiché permette di allineare 
ai maggiori valori di mercato i beni dell’impresa

Estesa 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
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PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

Il giudizio di Confartigianato è positivo poiché la norma evita lo scioglimento 
delle società in presenza di perdite che nel corso del 2020 saranno 
particolarmente pesanti a causa dell’emergenza sanitaria

La norma disapplica gli obblighi previsti 
dal codice civile per le società di capitali 
in relazione alle perdite emerse 
nell’esercizio in corso alla data del 31 
dicembre 2020, specificando che non 
operano le cause di scioglimento delle 
società di capitali per riduzione del capitale 
sociale al di sotto del minimo legale e delle 
cooperative per perdita del capitale
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CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO 
AMBIENTE DI LAVORO

Negativo il giudizio di Confartigianato poichè, per effetto delle norme introdotte, 
si riduce di 1 miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la
copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) derivanti dall’applicazione del
credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

La norma prevede 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 l’anno 2021. 
La norma anticipa quindi il termine precedentemente 
previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito 
(31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021

SCADENZAANTICIPATA AL30/06/2021
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Secondo Confartigianato, le semplificazioni introdotte, seppur apprezzabili, 
sono insufficienti rispetto alle reali necessità e per adeguare il nostro Paese 
ai livelli dei più diretti competitor europei

Le norme allineano per i contribuenti 
minori i termini di annotazione delle 
fatture nei registri IVA con quelli previsti 
per la liquidazione dell’imposta;
stabiliscono che per le operazioni con 
l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 
2022 la trasmissione dei dati avvenga 
utilizzando il Sistema di Interscambio e 
introducono nuove sanzioni per omessa o 
errata trasmissione delle operazioni 
transfrontaliere
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MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE 
CORRISPETTIVI 

Confartigianato valuta positivamente la misura che migliora il  sistema di 
sanzioni per le violazioni che riguardano gli adempimenti su 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
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ESENZIONE IMU TERRITORI COLPITI
DAL SISMA DEL 2012

La proroga, secondo Confartigianato, è un concreto segnale di attenzione 
alle attività delle zone colpite dal sisma del 2012, per garantirne la ripresa 
economica

Viene prorogata l’esenzione 
dell’applicazione dell’IMU per alcuni 
comuni interessati dagli eventi sismici del 
2012 nelle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati 
interessati e comunque non oltre il 31 
dicembre 2021

PROROGA
AL

31/12/2021
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PROROGA RIVALUTAZIONE DI TERRENI 
E PARTECIPAZIONI 

La norma è giudicata utile da Confartigianato per consentire il contenimento 
degli oneri fiscali legati a cessioni di terreni e partecipazioni

Proroga al 2021 della facoltà di 
rideterminare il valore d’acquisto di 
terreni e di partecipazioni non quotate 
mediante pagamento di un’imposta 
sostitutiva, con aliquota fissata all’11%

11%
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