Saluzzo, lì 02 febbraio 2021
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ALCUNE PARTICOLARITÀ
DELLA NUOVA LEGGE FINANZIARIA
È stata recentemente pubblicata la Legge Finanziaria 2021, contenente alcune
novità di natura fiscale in vigore dal 1.1.2021; se ne analizzano i principali aspetti.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI
È stato istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
•

dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;

•

dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
(CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc., Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a Euro 50.000 che hanno subito una
riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO
È stata confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti
pronti/pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:
•

del loro consumo immediato;

•

della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
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BONUS VEICOLI ELETTRICI
È stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste
a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in
Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati
esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 Kw di categoria M1 di cui
all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto
IVA).
Il contributo in esame:
•

è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di Euro 20 milioni per il 2021 e fino
all’esaurimento delle risorse;

•

è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità e i termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito
Decreto.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE
È stata aumentata da Euro 500 a Euro 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la
franchigia di Euro 129,11).

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad
uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:
•

persone fisiche;

•

esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo/enti non commerciali compresi gli Enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di
sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E
290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da
acquedotti.
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L’ammontare delle spese non può essere superiore:
•

per le persone fisiche non esercenti attività economica a Euro 1.000 per ciascuna unità
immobiliare;

•

per gli

altri

soggetti

a Euro 5.000 per

ciascun immobile adibito

all’attività

commerciale/istituzionale.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
BONUS CULTURA 18ENNI
È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono
18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio
culturale.
È altresì confermata l’estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in
precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

CONTRIBUTO OCCHIALI DA VISTA/LENTI A CONTATTO
È stato istituito, per il periodo 2021-2023, un fondo ai fini dell’erogazione di un contributo, in
forma di voucher, di Euro 50 per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.
Il contributo può essere riconosciuto ai membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a
Euro 10.000 annui.
Con successivo decreto saranno definiti criteri e modalità di erogazione.
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