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Esoneri contributivi, sconti fiscali e incentivi. Nuove regole, proroghe, piani di rilancio e 
politiche mirate. Complice l’emergenza da Covid-19 che ha spinto l’acceleratore di alcune 
riforme e reso urgenti misure di sostengo straordinarie, l’agenda dell’anno nuovo è ricca di 
novità, al debutto direttamente il 1° gennaio o che entreranno in vigore nei prossimi mesi, 
anche se - spesso - vincolate all’approvazione dei decreti attuativi. 
 
Un quadro variegato frutto di un articolato sistema normativo che ha preso le mosse dai tanti 
provvedimenti anti-pandemia emanati nel corso di questi mesi di emergenza ed è culminato 
nella struttura della manovra di fine anno: un solo articolo con 1.150 commi. E come se non 
bastasse, al consueto decreto legge Milleproroghe, questa volta si è aggiunta la sorpresa di un 
decreto legge, contemporaneo alla legge di bilancio, con il quale si è intervenuti su alcune parti 
di quest’ultima. 
 
Da un simile sistema non poteva che venir fuori un amplissimo ventaglio di novità, così che 
anche quest’anno viene consegnato un ricco pacchetto di misure che eserciteranno un impatto 
diretto sulla vita quotidiana delle famiglie, sull’attività delle imprese e sul lavoro di impiegati e 
professionisti. Il Sole 24 Ore del Lunedì ha selezionato 130 cambiamenti in arrivo nel 2021, 
suddividendoli in capitoli dall’ambiente alla famiglia, fino al turismo e alla cultura. 
 
Il contesto internazionale 
L’agenda delle novità del 2021 si inserisce in uno scenario internazionale di grandi aspettative, 
a cominciare dalla campagna vaccinale anti-Covid appena partita e che dovrà essere sviluppata 
nel corso dell’anno appena iniziato. Collegata al contrasto sanitario della pandemia c’è, poi, la 
cura delle altre ferite, a cominciare da quelle di natura economica e alle quali si cercherà di 
porre ulteriore rimedio con il Next generation Ue, il piano di ristoro da 750 miliardi di euro 
approntato dall’Unione europea e che nel corso di quest’anno dovrà trovare il punto di caduta. 
 
I cambiamenti 
Se dall’orizzonte internazionale si restringe il campo su quello più prettamente nazionale, ci si 
trova a dover programmare l’agenda con una serie di novità che è bene conoscere per non 
farsi trovare impreparati e, allo stesso tempo, essere pronti a cogliere le eventuali opportunità. 
A sconvolgere le vite di molte famiglie sarà innanzitutto lo scadere del blocco dei licenziamenti: 
dopo il 31 marzo si potrà procedere per giustificato motivo oggettivo, collettivo o individuale, e 
il peso della crisi economica rischia di riflettersi sul destino di molti lavoratori, soprattutto nei 
settori più colpiti. 
 
Con l’inizio del nuovo anno è poi ripreso l’invio delle cartelle esattoriali, che era stato congelato 
dall’8 marzo scorso. Così riparte il calendario della riscossione e cresce la pressione sui conti 
degli italiani. 
 
Altro segno che la pandemia lascerà già da quest’anno è il ricorso allo smart working. Il 60% 
dei pubblici dipendenti dovrà prepararsi a lavorare da remoto. E restando nel campo del 
digitale, toccherà sempre alla pubblica amministrazione garantire che entro il 28 febbraio i 
propri servizi online siano raggiungibili con Spid o la carta di identità elettronica. Questo, di 
contro, significherà che i cittadini dovranno dotarsi di almeno di una di quelle chiavi di accesso. 
 
 
 



I bonus da sfruttare 
Sarà anche l’anno dei bonus. Prorogato il superbonus del 110%, così come gli altri per i lavori 
edilizi (con un rafforzamento del bonus mobili), e confermato il bonus cultura per i 18enni, la 
manovra ha portato una serie di nuove agevolazioni. Ci sono quelli legati a un utilizzo più 
consapevole dell’acqua (bonus per l’acquisto di rubinetti o altri apparecchi che riducono il 
consumo idrico, per l’installazione di contatori singoli, per diminuire il consumo di contenitori in 
plastica), quello per i cuochi professionisti per l’acquisto di beni strumentali o per la 
formazione, per consentire agli studenti meno abbienti di dotarsi di un Pc e o di un tablet. 
 
Eppoi c’è la novità, dopo la sperimentazione di queste ultime settimane, della partenza a 
regime del cashback, che promette a chi utilizza gli strumenti di pagamento elettronico, fino a 
150 euro di rimborsi al semestre. 
 
Rinnovato, infine, il bonus bebé per i nuovi nati o adottati nel 2021, in attesa che prenda 
forma entro luglio l’assegno unico universale per i figli under 21 che andrà a ridisegnare 
l’intero pacchetto di misure di sostegno alle famiglie. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Antonello Cherchi 
Michela Finizio 
 
Ambiente - energia 
 
1 
Stop al mercato tutelato per le Pmi 
Stop al mercato tutelato per i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti 
finali piccole e medie imprese. Per le famiglie la data di passaggio al libero mercato è invece 
confermata per il 1° gennaio 2022 
1° gennaio 2021 
Decreto legge 162/2019, articolo 12, comma 2-ter 
Soggetti: O O 
 
2 
Bonus sociale automatico: basta l’Isee 
Dal 1° gennaio il bonus sociale, vale a dire lo sconto in bolletta (gas, luce, acqua) per le 
famiglie in situazioni di disagio economico, sarà riconosciuto automaticamente a chi ha ne ha 
diritto senza che sia necessario presentare la domanda presso Caf o centri abilitati. Sarà l’Inps 
a trasmettere direttamente le informazioni al Sistema informativo integrato (la banca dati delle 
anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici realizzata e gestita dall’Acquirente 
unico). I requisiti non sono invece cambiati: Isee non superiore a 8.265 euro; Isee non 
superiore a 20mila euro con almeno 4 figli a carico; soggetti titolari di reddito o pensione di 
cittadinanza 
1° gennaio 2021 
Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, articolo 57-bis, comma 5 
Soggetti: O 
 
3 
Rifiuti speciali che diventano urbani 
Rientrano nei rifiuti urbani anche quelli prodotti da fonti diverse dalla domestica, ma simili per 
natura e composizione ai domestici. Sono indicati nell’allegato L-quater e provengono dalle 
attività di cui all’allegato L-quinquies, «Codice ambientale», parte quarta 
1° gennaio 2021 
Dlgs 116/2020, articolo 6, comma 5 
Soggetti: O O 
 
4 
Modificata la plastic tax 
Prorogata l’entrata in vigore della plastic tax, anche perché manca il regolamento attuativo. 
Estensione dell’imposta ai committenti: tra i soggetti obbligati al pagamento rientrano anche 



quelli per conto dei quali i Macsi (manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici) sono 
fabbricati. Le preforme sono semilavorati 
Dal 1° luglio 2021 
Legge di bilancio, comma 1084, lettera i) 
Soggetti: O O 
 
5 
Imballaggi 
Per le bottiglie in Pet (polietilentereftalato) di cui all’articolo 13-ter, comma 1, del Dm 21 
marzo 1973 non trova applicazione la percentuale minima di Pet vergine. Il processo di riciclo 
deve consentire un oggetto finito conforme al regolamento Ce 1935/2004 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 1085 
Soggetti: O O O 
 
6 
Il fondo per i contatori idrici 
Istituito il «Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica» con 500mila 
euro per il 2021 e il 2022 per incoraggiare l’installazione di misuratori dei volumi dell’acqua per 
singola unità immobiliare. È prevista apposita campagna di sensibilizzazione da parte del 
ministero dell’Ambiente e di Arera. Necessario un decreto attuativo entro il 2 marzo 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio comma 752 
Soggetti: O O 
 
7 
Arriva il bonus «rubinetti» 
Previsto un “bonus idrico” di mille euro per ogni persona residente in Italia, da usare entro il 
31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne 
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. A disposizione 20 milioni 
di euro per il 2021. Necessario un decreto attuativo entro il 2 marzo 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 62 
Soggetti: O 
 
8 
Agevolati i filtri per l’acqua potabile 
Credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile per 
ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute fino a 
mille euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5mila euro per gli 
esercizi pubblici. Necessario un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da 
adottare entro il 31 gennaio per stabilire i criteri e le modalità per usufruire del credito 
d’imposta 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 1087 e seguenti 
Soggetti: O O O 
 
Appalti e Pa 
 
9 
Spid e Cie per dialogare con la Pa 
Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno consentire l’accesso ai propri servizi con Spid e 
Cie entro il 28 febbraio 2021. A partire da tale data si potranno avere elementi di reale 
confronto sugli accessi 
28 febbraio 2021 
Decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), articolo 24 
Soggetti: O O 



 
10 
Soglia subappalti torna al 30% 
Scadono le seguenti deroghe, previste dal decreto Sblocca-cantieri, che: ha innalzato dal 30% 
al 40% il tetto per i subappalti; consentiva di avviare le procedure di affidamento anche con 
finanziamenti limitati alla sola progettazione; consentiva di assegnare le manutenzioni senza 
progetto esecutivo. Va però tenuto conto che il Dl semplificazioni ha prorogato l’appalto 
integrato fino a fine anno 
1° gennaio 2021 
Decreto Sblocca-cantieri (Dl 32/2019), articolo 1, comma 18) 
Soggetti: O O 
 
11 
Torna la tassa sulle gare 
Scade la sospensione del contributo che stazioni appaltanti e imprese devono versare all’Anac 
per partecipare alle gare d’appalto pubbliche 
1° gennaio 2021 
Decreto Rilancio (Dl 34/2020), articolo 65 
Soggetti: O O 
 
12 
Building information modeling 
Obbligo di utilizzo di soluzioni Bim per tutti gli appalti di lavori complessi di importo superiore a 
15 milioni 
1° gennaio 2021 
Decreto Bim (Dm 560/2017), articolo 6 
Soggetti: O O 
 
13 
L’anticipazione del prezzo torna al 20% 
Scade la misura che consente di elevare dal 20% al 30% l’anticipo del prezzo riconosciuto dagli 
enti appaltanti alle imprese 
30 giugno 2021 
Decreto Rilancio (Dl 34/2020), articolo 207 
Soggetti: O O 
 
14 
Stop gare semplificate 
Scadono le seguenti deroghe previste dal Dl Semplificazioni: la deroga per accelerare 
l’assegnazione di piccoli e grandi appalti, incluse le novità sulle verifiche antimafia; quella che 
ha innalzato da 50 a 100 milioni di euro l’importo dei progetti di opere statali su cui deve 
esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici; la proroga della misura del Dl Sblocca-
cantieri che permetteva di aggirare i vincoli del codice su appalto integrato, commissari di gara 
e centrali di committenza; la deroga che consente a ferrovie e Anas di fare acquisti infra-
gruppo senza rispettare il codice appalti; l’obbligo di nominare un collegio consultivo tecnico 
per risolvere le controversie in cantiere 
31 dicembre 2021 
Decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), articolo 1 e seguenti 
Soggetti: O O 
 
15 
Smart working al 60% nella Pa 
Da quest’anno le pubbliche amministrazioni dovranno garantire la possibilità di lavorare in 
modalità agile al 60% dei dipendenti impegnati in attività che non richiedano necessariamente 
la presenza fisica. A individuare la platea dovranno essere i dirigenti responsabili dei servizi, e 
un Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) dovrà indicare le modalità attuative, i tempi di 
raggiungimento dell’obiettivo e le modalità di valutazione delle attività 
1° gennaio 2021 



Decreto Cura Italia (Dl 18/2020), articolo 87 
Soggetti: OO 
 
16 
Nei comuni arriva il “canone unico” 
Da quest’anno sono abolite le tasse e i canoni per l’occupazione di suolo pubblico 
(Tosap/Cosap) e l’imposta sulla pubblicità, sostituite da un “canone unico” che raggruppa tutte 
queste voci. Le tariffe del canone unico, per le diverse tipologie di attività tassate sia svolte in 
forma temporanea sia in forma stabile, devono essere stabilite dal Comune che con un 
regolamento deve anche disciplinare le modalità di accertamento e riscossione del canone 
1° gennaio 2021 
Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847 
Soggetti: OO 
 
17 
Obbligo di PagoPa 
Il decreto semplificazioni ha imposto alle amministrazioni pubbliche di integrare la piattaforma 
PagoPa nei propri sistemi di riscossione delle entrate e di prevedere i sistemi Spid e carta 
d’identità elettronica come unica forma di accesso ai propri servizi digitali. La possibilità di 
utilizzo di PagoPa diventerà obbligatoria, ma anche per superare le obiezioni sollevate 
dall’Antitrust non sarà obbligatorio permettere i pagamenti con la sola PagoPa 
28 febbraio 2021 
Decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), articolo 24 
Soggetti: O OO 
 
Casa, immobili e condominio 
 
18 
Fondo mutui prima casa 
Prolungato lo stop ai mutui sulla prima casa (tramite l’intervento del Fondo Gasparrini istituito 
al Mef): slitta al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta ad avviare l’iter di 
sospensione delle rate, su richiesta del cliente. Confermata fino al 9 aprile 2022 la possibilità di 
congelare anche i mutui in ammortamento da meno di un anno. In parallelo resta attiva anche 
la moratoria Abi per le altre tipologie di credito 
31 dicembre 2021 
Legge 176/2020, di conversione dei Dl Ristori, articolo 13-octies 
Soggetti: O 
 
19 
Proroghe bonus casa ordinari 
Tutti i bonus ordinari per riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero 
del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il tetto passa a 16mila 
euro) e bonus facciate sono prorogati al 31 dicembre 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 58 e seguenti 
Soggetti: O O 
 
20 
Superbonus 110% 
Prorogato al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari, al 31 dicembre 2022 per i condomìni e 
Iacp se almeno il 60% dei lavori è stato ultimato al 30 giugno 2022. Bonus esteso alle 
palazzine sino a 4 appartamenti di unico proprietario 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 66 
Soggetti: O O 
 
 
 



21 
Affitti brevi e Airbnb 
La cedolare secca del 21% per gli affitti brevi è riconosciuta solo in caso di destinazione alla 
locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri 
casi è presunta la forma imprenditoriale (articolo 2082 del codice civile). 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 595 
Soggetti: O O 
 
22 
Misure antincendio nei condomìni 
il termine entro cui adeguare i condomìni di altezza tra i 12 metri e i 24 alle nuove norme 
antincendio (6 maggio 2020) è stato rimandato a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza. 
Rimane ferma, invece, la scadenza, fissata al 6 maggio 2021, per i condomìni con altezza 
compresa tra 24 e 80 metri 
15 agosto 2020 
Dl 104/2020, articolo 63-bis 
Soggetti: O O O 
 
23 
Contributo ai locatori 
Per gli immobili nei Comuni ad alta tensione abitativa, che sono abitazioni principali 
dell’inquilino, è riconosciuto per il 2021 un contributo ai locatori che riducono il canone. Il 
contributo è pari al 50% dello “sconto” applicato, entro il limite annuo di 1.200 euro per 
locatore. Disponibili 50 milioni di euro. Necessario un provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate per dare corso all’applicazione del contributo 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 381 
Soggetti: O 
 
24 
Morosità incolpevoli rifinanziate 
Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito presso il ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 733 
Soggetti: O 
 
25 
Sconti per i pensionati all’estero 
Dimezzata l’Imu e ridotta dei 2/3 la tassa rifiuti, a partire dal 2021, per i pensionati non 
residenti in Italia. L’agevolazione vale per una sola casa, non locata o data in comodato d'uso, 
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. pensione deve essere maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia. 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, commi 48 e 49 
Soggetti: OO 
 
26 
Eredità vacanti e Demanio 
Oltre a quanto già avviene per i beni immobili, vengono affidate all’Agenzia del demanio la 
gestione e la valorizzazione di una serie di asset mobiliari derivanti da eredità vacanti (beni 
mobili, obbligazioni, quote di società e fondi) 
Nel 2021 
Legge di bilancio, comma 1008 
Soggetti: O 
 
 



Famiglie e consumatori 
 
27 
Assegno unico per i figli 
Stanziati i fondi, nell’ambito della riforma fiscale, per ridisegnare le misure di sostegno per le 
famiglie in favore di un assegno unico e universale, modulato in base all’Isee, per ciascun figlio 
under 21 a partire da luglio 2021. Prevista una maggiorazione a partire dal terzo figlio e per 
figli disabili. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti verrà così riconosciuto per la prima 
volta un supporto per i figli a carico fino alla maggiore età. I dettagli verranno definiti nella 
legge delega e nei successivi decreti attuativi da approvare 
1° luglio 2021 
Disegno di legge (atto Senato n. 1892) nell’ambito del Family act (da approvare) e legge di 
bilancio 2021, comma 2 
Soggetti: O O 
 
28 
Congedo di paternità 
Il congedo obbligatorio del padre aumenta a 10 giorni per i figli nati o adottati nel 2021. 
Mantenuto anche il giorno facoltativo. Il congedo obbligatorio spetta anche in caso di morte 
perinatale 
1 gennaio 2021 
Legge di bilancio 2021, comma 363 
Soggetti: O 
 
29 
Bonus per madri sole con figli disabili 
Alle madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a 
carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un 
contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 
e 2023, con il limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno. Necessario un 
decreto attuativo 
Dal 2021 
Legge di bilancio, comma 365 
Soggetti: O 
 
30 
Proroga del bonus bebé 
Rifinanziato (con 340 milioni di euro per il 2021 e 400 per il 202) l’assegno di natalità, il 
sussidio mensile da 80 a 160 euro, calcolato in base all’Isee. Si potrà richiedere, quindi, per 
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Per i beneficiari del bonus nel 
2020, invece, l’Inps ricorda che per le mensilità residue è necessario fare il nuovo Isee 2021 a 
gennaio 
Dal 1° gennaio 2021 
Legge di bilancio , comma 362 
Soggetti: O 
 
31 
Bonus nido a regime 
Il bonus asilo nido viene rinnovato nel 2021 (le risorse stanziate sono a regime), sempre così 
modulato: 3mila euro con Isee fino a 25mila euro; 2.500 euro con Isee a 40mila euro; 1.500 
euro oltre i 40mila euro. Come chiarito dall’Inps, però, per le rette versate entro la fine 
dell’anno scorso era necessario presentare domanda entro il 31 dicembre 2020. Per i periodi di 
frequenza del 2021, invece, si presume che l’Inps aprirà una nuova procedura 
Nel 2021 
Legge 160/2019, articolo 1, comma 343 
Soggetti: O 
 
 



32 
A luglio scade il premio alla nascita 
L’incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di 
gravidanza sarà garantito fino all’arrivo dell’assegno unico per i figli, annunciato a partire da 
luglio 2021. Salvo cambiamenti in sede di approvazione della legge delega, il contributo infatti 
verrà assorbito dal nuovo strumento di sostegno alle famiglie 
30 giugno 2021 
Disegno di legge (atto Senato n. 1892) nell'ambito del Family act (da approvare) 
Soggetti: O 
 
33 
A fine giugno scade il bonus vacanze 
Altri sei mesi per utilizzare il bonus vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020 dai soggetti 
con Isee inferiore a 40mila euro. Il contributo da 150 a 500 euro in base ai componenti del 
nucleo familiare, istituito con il decreto Rilancio, è utilizzabile solamente presso le strutture 
aderenti 
Entro 30 giugno 2021 
Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 5, comma 6 
Soggetti: O 
 
34 
Lo switch off per la Tv 
A settembre inizia lo switch off, cioè il passaggio dal vecchio digitale terrestre a quello di 
seconda generazione in standard DVB-T2. Per continuare a vedere i programmi Tv occorrerà 
avere apparecchi televisivi adeguati al nuovo standard oppure cambiare televisore o usare un 
decoder ad hoc. Lo switch off si completerà a metà 2022. Sono previsti contributi di 50 euro 
per le famiglie con meno di 20mila euro di Isee. La legge di bilancio per il 2021 ha stanziato 
altri 100 milioni 
Settembre 2021 
Legge 205/2017 e successive e decreto Mise 18 ottobre 2019 
Soggetti: O 
 
35 
Nuove condizioni per il roaming 
Dal 1° gennaio 2021 aumenterà la quantità dei Giga disponibili in roaming Ue secondo quanto 
stabilito dal Regolamento roaming like at home che prevede condizioni ogni anno migliorative 
fino al 2022. Il tutto perfezionando la formula che calcola i dati utilizzabili gratuitamente in 
Europa (traffico voce e Sms sono equiparati alla propria offerta nazionale) 
1° gennaio 2021 
Regolamento Ue 531/2012 e successive modifiche 
Soggetti: O O 
 
36 
Il kit digitalizzazione 
Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza 
ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 20mila euro 
annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario 
non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si 
dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), è concesso in comodato gratuito un 
dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da 
utilizzare per le medesime finalità. Dote da 20 milioni di euro per il 2021. Necessario un 
decreto attuativo 
Nel 2021 
Legge di bilancio, comma 623 
Soggetti: O 
 
 
 



37 
Lotteria degli scontrini 
I consumatori che effettuano acquisti di beni e di servizi presso esercenti che trasmettono 
telematicamente i corrispettivi potranno partecipare alla cosiddetta Lotteria degli scontrini. Per 
partecipare si deve comunicare il codice lotteria individuato dal provvedimento dell’agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli. I premi non sono tassati. 
1° marzo 2021 
Dl Milleproroghe, articolo 3 
Soggetti: O O 
 
Finanza e risparmio 
 
38 
L’Italia detassa i fondi esteri 
Per favorire gli investimenti di soggetti internazionali, niente più ritenuta del 27% per i fondi 
europei, di investimento collettivo o alternativi, su dividendi o plusvalenze/minusvalenze 
ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2021 da società italiane. In pratica agli organismi di 
investimento collettivo del risparmio (Oic r) di Paesi Ue/See non si applica la ritenuta su utili e 
le plusvalenze e minusvalenze “qualificate” non concorrono a formare il reddito. 
Dal 1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 2021, articolo 1, comma 631 
Soggetti: O O 
 
39 
Il “paracadute” per l’Euribor 
Arriva il sostituto dell’Euribor, che sarà utilizzato nei casi in cui verrà a mancare il tasso 
interbancario impiegato, fra l’altro, per le rate dei mutui variabili. L’indicatore “paracadute” 
dovrà essere previsto in tutti i contratti di nuova stipula 
Entro il primo trimestre 2021 
Articolo 28 (2) del Regolamento (Ue) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(Benchmarks Regulation, Bmr) 
Soggetti: O O O 
 
40 
Credito di imposta per perdite Pir 
È introdotto un credito di imposta fino al 20% delle somme investite nei Piani individuali di 
risparmio (Pir) a copertura delle eventuali perdite maturate nell’arco di almeno cinque anni. Il 
credito opera in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati 
entro il 31 dicembre 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 219 e seguenti 
Soggetti: O 
 
41 
Al via il cashback standard 
Una volta chiusa la finestra dell’extra cashback di Natale il 31 dicembre, dal 1° gennaio partirà 
il cashback standard: sarà possibile ottenere il rimborso del 10% sull’importo degli acquisti che 
verranno effettuati con carte o app di pagamento (esclusi gli acquisti online).Ogni 6 mesi, con 
un minimo di 50 pagamenti, si otterrà il 10% dell'importo speso, fino a un massimo di 300 
euro l’anno (max 15 euro a operazione). Potranno aggiudicarsi anche per il super cashback (da 
1.500 euro a semestre) per i primi 100mila che hanno totalizzato il maggior numero di 
transazioni. I rimborsi attribuiti, inoltre, non concorrono a formare il reddito del percipiente per 
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo 
erariale 
Dai 1° gennaio 2020 
Decreto 156 del Mef del 24 novembre 2020, attuativo dell’articolo 1, commi 288-290, legge 
160/2019; legge di bilancio, comma 1097 
Soggetti: O O 



 
Fisco e imprese 
 
42 
Esenzione Cosap e Tosap 
Esonerati dal pagamento Cosap e Tosap, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, 
i ristoratori e gli ambulanti. Slitta al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle 
domande di nuove concessioni o di ampliamento per l’occupazione di suolo pubblico 
Dal 25 dicembre 2020 
Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 9-ter, commi 2-8 
Soggetti: O 
 
43 
Detassazione contributi Covid 
Detassati, ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla 
dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, a prescindere dal soggetto che li 
ha erogati e indipendentemente dalla modalità di fruizione e contabilizzazione 
Dal 25 dicembre 2020 
Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 10-bis 
Soggetti: O O 
 
44 
Irap, proroga per i soggetti Isa 
Proroga al 30 aprile 2021 estesa a tutti i soggetti Isa operanti in determinati settori economici, 
con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché per i ristoratori operanti in zona 
arancione a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
Dal 25 dicembre 2020 
Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 9-quinquies 
Soggetti: O O 
 
45 
Versamenti per i soggetti in crisi 
Versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla 
fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva), da effettuare entro il 16 marzo 2021 o a 
rate a partire dalla medesima data per i soggetti con fatturato non superiore a 50 milioni di 
euro nel 2019 e con un calo di almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 
rispetto allo stesso mese del 2019 
Dal 25 dicembre 2020 
Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 13-quater 
Soggetti: O O 
 
46 
Sospensione versamenti 
Versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla 
fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva), da effettuare entro il 16 marzo 2021 o a 
rate a partire dalla medesima data, per: le attività sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 
2020; oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse; di ristorazione in zone arancioni 
o rosse; di tour operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse 
Dal 25 dicembre 2020 
Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 13-quater 
Soggetti: O O 
 
47 
Più tempo per definizioni agevolate 
Prorogato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 
relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei 
debiti tributari 
Dal 25 dicembre 2020 



Decreto Ristori (Dl 137/2020), articolo 13-septies 
Soggetti: O O O 
 
48 
Proroga del Preu 
Versamento del saldo del Preu e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con 
scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento. Rateizzazione per le 
restanti somme dovute, con versamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021 
Dal 25 dicembre 2020 
Decereto Ristori (Dl 137/2020), articolo 13-novies 
Soggetti: O 
 
49 
Ritenuta light su ristorni delle coop 
È modificato il regime fiscale dei ristorni ai soci di società cooperative, con riduzione dal 26 al 
12,5% della ritenuta, sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando la 
tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, commi 42 e 43 
Soggetti: O O 
 
50 
Bloccati i falsi esportatori abituali 
Per reprimere le frodi collegate alle operazioni effettuate nei confronti di operatori privi dello 
status di esportatore abituale che hanno emesso dichiarazioni d’intento ideologicamente false, 
introdotto un meccanismo automatico di blocco da parte dello Sdi delle fatture elettroniche con 
il titolo di non imponibilità 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 709 
Soggetti: O 
 
51 
Versamenti trimestrali 
I contribuenti “minori” che esercitano l’opzione per il versamento trimestrale possono annotare 
le fatture nel registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle 
operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 1102 
Soggetti: O 
 
52 
Il pagamento del bollo 
Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati 
attraverso il Sdi è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione o la prestazione, 
anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un terzo per suo conto (fatture emesse in 
outsourcing) 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 1108 
Soggetti: O 
 
53 
Accordi preventivi retroattivi 
In tema di accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionale è introdotta 
l’estensione alle annualità precedenti alla presentazione dell’istanza, a copertura di quelle 
ancora accertabili (effetto retroattivo/Rollback). Previsto, inoltre, il versamento di un 
contributo per accedere alla procedura, fino a oggi gratuita 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 1101 



Soggetti: O 
 
54 
Noleggio di navi 
Nuovo criterio di territorialità dei noleggi delle imbarcazioni “adibite alla navigazione in alto 
mare” consistenti nelle navi che per più del 70% dei viaggi effettuano un tragitto durante il 
quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa 
marea, a prescindere dalla rotta seguita 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 2021, comma 708 
Soggetti: O 
 
55 
Operazioni straordinarie 
Imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace si trasformano in crediti di imposta con 
il pagamento di una commissione del 25 per cento. Per incentivare fusioni, scissioni o 
conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è possibile per il soggetto risultante 
dall’operazione trasformare in credito d’imposta una quota di deferred tax asset - Dta) riferite 
a perdite fiscali ed eccedenze Ace previo pagamento di una commissione. La novità si applica 
alle operazioni deliberate nel 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 233 
Soggetti: O 
 
56 
Invio telematico dei corrispettivi 
Nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi. Si chiarisce il termine per la memorizzazione e, a richiesta del 
cliente, per la consegna dei documentito 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 1109 e seguenti 
Soggetti: O 
 
57 
Credito d’imposta per cuochi 
Istituito un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per 
l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività. Il credito si riferisce alle spese 
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilanci, comma 117 e seguenti 
Soggetti: O 
 
58 
Le Strade del vino 
Esteso il credito d’mposta del 40% a sostegno del made in Italy nei periodi d'imposta dal 2021 
al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari aderenti alle “strade del vino” per il 
potenziamento del commercio elettronico 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 131 
Soggetti: O 
 
59 
Nuove iniziative nelle Zes 
Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa nelle Zone economiche speciali (Zes) è 
prevista la riduzione dell’mposta sul reddito del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel 
corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei successivi 
1° gennaio 2021 



Legge di bilancio, comma 173 
Soggetti: O 
 
60 
Compensazione di crediti e debiti 
Viene costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti 
derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 227 
Soggetti: O 
 
61 
Meccanismi transfrontalieri 
Al via dal 2021 le prime comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di 
notifica, in attuazione della direttiva Ue 2018/822 (Dac6) 
1° gennaio 2021 
Dlgs 100/2020 
Soggetti: O 
 
62 
Nuovi codici per la fattura elettronica 
Aggiornate le specifiche tecniche utilizzabili per le fatture elettroniche: modifica del tracciato 
XML, nuovi codici natura e tipo documento. Il campo “Natura Operazione” si arricchisce di 
dettagli per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre una bozza di dichiarazione Iva 
precompilata 
1° gennaio 2021 
Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020 
Soggetti: O O 
 
63 
Ripartono le cartelle 
Niente ulteriore proroga per la sospensione delle cartelle. Da gennaio riparte la notifica di tutti 
gli atti della riscossione rimasti congelati dall’8 marzo scorso a causa dell’emergenza Covid. Per 
le rate dei piani di dilazione non versati nel 2020 la scadenza in cui recuperare tutti gli importi 
dovuti è il 31 gennaio 2021. Mentre il termine per saldare le rate della rottamazione ter dovute 
nel 2020 è il 1° marzo 2021. 
1° gennaio 2021 
Dl 18/2020, articolo 68 
Soggetti: O O O 
 
Giustizia 
ADOBESTOCK  
64 
Rimborso spese legali agli assolti 
Sarà riconosciuto il rimborso delle spese legali (fino a 10.500 euro) agli imputati nei processi 
penali assolti con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non hanno 
commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come 
reato. 
Il rimborso spetta per le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021: 
per renderlo operativo serve un decreto del ministero della Giustizia di concerto con quello 
dell’Economia 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, commi 1015-1022 
Soggetti: O O 
 
 
 
 



65 
Class action 
Le nuove regole permetteranno a chiunque (non più solo ai consumatori) di promuovere cause 
collettive contro imprese e Pa per condotte che ledono diritti omogenei e per pratiche 
commerciali scorrette. Il debutto è già stato rinviato due volte 
19 maggio 2021 
Legge 31/2019 e decreto legge 149/2020 
Soggetti: O O O O O 
 
66 
Magistrati onorari 
La riforma Orlando risale a quattro anni fa, ma la maggior parte delle (contestate) novità 
scattare ad agosto: su tutte, il tetto di due giorni alla settimana di lavoro e la riduzione delle 
indennità. Ma di fronte alla dura protesta dei magistrati onorari, il ministero della Giustizia ha 
aperto a correttivi 
16 agosto 2021 
Decreto legislativo 116/2017 
Soggetti: O 
 
67 
La riforma della crisi d’impresa 
Il nuovo Codice riscrive la disciplina del fallimento puntando ad anticipare l’emersione delle 
crisi per aumentare le chance di risanamento o di soddisfazione dei creditori. A questo scopo 
introduce una procedura di allerta, gestita dagli Organismi di composizione delle crisi. Alcune 
parti sono state anticipate, come le modifiche alle norme sul sovraindebitamento e la disciplina 
della transazione fiscale 
1° settembre 2021 
Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) 
Soggetti: O O O 
 
Istruzione 
 
68 
Concorsi, pronti per partire 
Nel 2021 parte il piano per assumere 25mila insegnanti di sostegno. Vanno completate le 
selezioni bloccate dalla pandemia per un totale di 78mila cattedre, di cui 32mila “riservate” ai 
precari storici. i 
Nel 2021 
Legge di bilancio, comma 960, e decreti Istruzione-Mef 
Soggetti: O 
 
69 
Stabilizzazione per 4.485 ex Lsu 
Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.485 collaboratori 
scolastici attraverso lo svolgimento di una nuova procedura nazionale. Si tratta di personale ex 
Lsu. 
1° settembre 2021 
Legge di bilancio, comma 964 
Soggetti: O 
 
70 
Esami di stato «sicuri» 
Il governo stanzia 30 milioni da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire lo 
svolgimento in sicurezza degli esami di maturità e di terza media 2021. È prevista anche la 
possibilità per il ministero dell’Istruzione di adottare misure ad hoc per la valutazione degli 
apprendimenti e lo svolgimento degli stessi esami di Stato 
16 giugno 2021 
Legge di bilancio, comma 504 



Soggetti: O 
 
71 
Più maestri e fondi all’infanzia 
Arrivano mille maestri in più per potenziare l’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e uno 
stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni 
Nel 2021 
Legge di bilancio, comma 967 
Soggetti: O 
 
72 
Piano contro la povertà educativa 
Nasce un fondo da 2 milioni per finanziare Università, scuole, istituti di cultura ed enti no profit 
che lanciano programmi di ricerca contro la povertà educativa 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 507 
Soggetti: O 
 
73 
Università nel Mezzogiorno 
Al via un fondo perequativo di 5 milioni per le università non statali del Sud e di un altro da 3 
milioni per gli atenei statali, sempre del Sud, con meno di 20mila iscritti 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 521 
Soggetti: O 
 
74 
Nuove borse di studio 
Oltre a introdurre 6 borse di studio da 240mila euro complessivi per altrettanti studenti che 
frequentano un master in temi legati alla criminalità organizzata offerti da 3 atenei statali (uno 
del Nord, uno del Centro e uno del Sud), la manovra ne finanzia altre 100 da 3mila euro l’una 
per gli under25 orientati a lavorare nella Pa 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, commi 528 e 531 
Soggetti: O 
 
75 
Master di I e II livello 
Nasce un fondo da 500mila euro per la promozione delle competenze manageriali attraverso 
un credito d’imposta fino al 100% sulle donazioni delle imprese destinate ad attivare master di 
I e II livello 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 536 
Soggetti: O 
 
76 
Aiuto agli studenti fuori sede 
Istituito un contributo per le spese di locazione degli universitari fuori sede, con Isee fino a 
20mila euro, che non fruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio e che sono residenti in 
un comune diverso. A disposizione 15 milioni di euro per il 2021. Necessario un decreto di 
attuazione per dare attuazione alla misura 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 526 
Soggetti: O 
 
 
  



 
Lavoro e pensione 
 
77 
Divieto di licenziamento 
Divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo, collettivo o individuale, i lavoratori fino al 
31 marzo 2021. Fino alla stessa data, è possibile stipulare accordi sindacali con incentivi per 
risolvere i rapporti di lavoro su base volontaria, con accesso alla Naspi 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, commi 309 e seguenti 
Soggetti: O O 
 
78 
Assunzioni agevolate di under 36 
Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a 6mila euro annui, per 36 mesi, per chi 
assume a tempo indeterminato nel 2021 e nel 2022 giovani fino a 36 anni di età. Agevolate 
anche le trasformazioni. Serve l’autorizzazione della Commissione europea. 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 10 
Soggetti: O 
 
79 
Assunzioni agevolate di donne 
Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a 6mila euro annui, per favorire 
l’assunzione di donne disoccupate, nel 2021 e nel 2022. Il beneficio dura 12 mesi per i 
contratti a termine e 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato. È necessaria 
l’autorizzazione della Commissione europea 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, commi 16 e seguenti 
Soggetti: O 
 
80 
Assunzioni agevolate nel Sud 
Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a 6mila euro annui, per 48 mesi, per chi 
assume giovani fino a 36 anni di età a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva in 
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono agevolate 
anche le trasformazioni. La misura vale per le assunzioni nel 2021 e nel 2022. Serve 
l’autorizzazione della Commissione europea 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 11 
Soggetti: O 
 
81 
Decontribuzione Sud 
Fino al 2029, resta l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, per i rapporti di 
lavoro dipendente nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, 
Sardegna. Lo sconto sui contributi è del 30% fino al 2025, poi si ridurrà al 20% e quindi al 10 
per cento. 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 161 
Soggetti: O 
 
82 
Cassa integrazione Covid 
Previste altre 12 settimane di Cassa ordinaria Covid da fruire fino al 31 marzo 2021. In caso di 
Cassa in deroga e assegno ordinario del Fis le 12 settimane potranno essere concesse fino al 
30 giugno 2021. Concesse ulteriori 90 giornate di Cassa covid per gli agricoli fino al 30 giugno 
2021 



1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 300 
Soggetti: O O 
 
83 
Esonero senza Cassa Covid 
Estensione di 8 settimane all’esonero contributivo per le aziende che non ricorrono alla Cassa 
integrazione Covid. L’agevolazione deve essere goduta fino al 31 marzo 2021. È necessaria 
l’autorizzazione della Commissione Ue. 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 306 
Soggetti: O 
 
84 
Cigs per imprese strategiche 
Prorogata la Cigs per le realtà con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, 
che abbiano esaurito i normali periodi di Cigs. 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 285 
Soggetti: O 
 
85 
Contratti a termine 
Possibilità di prorogare o rinnovare senza causale i contratti a tempo determinato, per una sola 
volta e un massimo di 12 mesi fino al 31 marzo 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 279 
Soggetti: O O 
 
86 
Lavoratori dei call center 
Prorogata per tutto il 2021 l’indennità per i lavoratori dei call center, dipendenti di aziende non 
destinatarie di Cigs, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente la data di 
inoltro della domanda 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 280 
Soggetti: O O 
 
87 
Riduzione del cuneo fiscale 
In attesa della riforma fiscale confermata l’ulteriore detrazione spettante per i redditi da lavoro 
dipendente tra i 28mila e i 40mila euro. L’importo è variabile e diminuisce all’aumentare del 
reddito 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 8, aggiornato dal Dl 182/2020 
Soggetti: O 
 
88 
Proroga Opzione donna 
Accesso anticipato alla pensione tramite Opzione donna per le lavoratrici che maturano i 
requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020. I requisiti: età pari a 58 (per le 
dipendenti) o 59 anni (per le iscritte alla gestione autonome) e 35 anni contributivi. Restano 
anche le finestre di 12 o 18 mesi e la conversione al metodo contributivo 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 336 
Soggetti: O O O 
 
 



89 
Proroga Ape sociale 
Prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’Ape sociale ossia la possibilità agevolata di raggiungere la 
pensione per chi, in possesso di almeno 63 anni di età, è in difficoltà economica. L’indennità di 
massimo 1.500 euro mensili che traghetta i lavoratori con almeno 63 anni in uno dei 4 status 
di bisogno all’età della vecchiaia è confermata per tutto il 2021. Le domande andranno poste 
entro il 30 novembre 2021 e bisognerà avere fra 28 e 36 anni di contributi nelle gestioni Inps 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 339 
Soggetti: O O 
 
90 
Tutela lavoratori fragili 
I lavoratori fragili, che non possono svolgere attività in smart working potranno essere tutelati 
con il ricovero ospedaliero fino al 28 febbraio 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 481 
Soggetti: O O 
 
91 
Contratto di espansione 
Ridisegnato il contratto di espansione, con lo scivolo, per i soggetti a 5 anni dalla pensione di 
vecchiaia o anticipata, che si estende alle imprese con oltre 250 addetti. Per le aziende sopra i 
mille dipendenti c’è il vincolo a fare un’assunzione ogni tre uscite. Il contratto di espansione è 
prorogato fino al 31 dicembre 2021. Il requisito occupazionale è ora ridotto a 250 lavoratori; 
per le imprese con più di mille dipendenti, gli scivoli (di massimo 5 anni) ricevono un 
contributo ulteriore (3 e non solo 2 annualità di Naspi a riduzione dei costi aziendali) 
1 gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 349 
Soggetti: O O 
 
92 
Ricollocazione per chi ha la Naspi 
L’assegno di ricollocazione verrà concesso anche ai percettori di Naspi 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 325 
Soggetti: O O 
 
93 
Impatriati trasferiti pre-2020 
È possibile usufruire del regime fiscale agevolato dei cosiddetti lavoratori impatriati anche per 
chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risulta 
beneficiario del regime di favore ordinario (ma previa opzione e con pagamento di un’imposta 
sostitutiva a titolo di maggiorazione) 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 50 
Soggetti: O 
 
94 
Contributi e part-time 
Per i lavoratori in part time verticale le settimane non lavorate sono utili ai fini del diritto a 
pensione proporzionando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo 
settimanale. Per i contratti esauriti è possibile richiedere retroattivamente tale novità 
1° gennaio 2021 (misura retroattiva) 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 350 
Soggetti: O O O O O 
 
 



95 
Pensione lavoratori ferroviari 
Sono definite con tempi certi e accelerate le procedure per le domande di riconoscimento dei 
benefici sull’accesso a pensione per i lavoratori del settore della produzione di materiale 
rotabile ferroviario con monitoraggio da parte di Inps 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 360 
Soggetti: O O 
 
Professioni e partite Iva 
 
96 
Cig per gli autonomi (Iscro) 
Per il 2021-2023 è istituito in via sperimentale un ammortizzatore ad hoc (Iscro) per gli iscritti 
alla gestione separata Inps con redditi entro 8.145 euro, con partita Iva da almeno 4 anni: 
dura fino a sei mensilità, con un importo compreso da 2.450 euro a 800 euro mensili. Si 
finanzia con incremento aliquota per tutti 
Domande entro il 31 ottobre 
Legge di bilancio, comma 386 
Soggetti: O 
 
Esonero contributi 
 
97 
Esonero parziale dai contributi previdenziali 2021 per lavoratori autonomi e professionisti 
iscritti alle Casse privatizzate con redditi fino a 50mila euro nel 2019 che hanno avuto un calo 
del fatturato di almeno il 33% tra il 2020 e il 2019. Necessario il decreto attuativo 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, articolo 1, comma 20 
Soggetti: O 
 
98 
Concorso notai 
Svolgimento delle prove scritte del concorso a 300 posti per notai, bandito nel 2019 e rinviato 
per l’emergenza Covid. Le prove si svolgeranno a Roma a partire dal 14 al 18 giugno, salvo 
eventuali ulteriori rinvii legati alla pandemia 
14 giugno 2021 
Dm Giustizia su Gazzetta ufficiale concorsi 
del 18 dicembre 2020 
Soggetti: O 
 
99 
Abilitazione avvocati 
Svolgimento nelle città sedi di corte d'appello delle tre prove scritte per l’abilitazione alla 
professione forense. Si tratta della sessione 2020 originariamente fissata per dicembre e 
rinviata per emergenza Covid-19. 
Si parte il 13 aprile con il parere sul Codice civile e si prosegue nei due giorni successivi (salvo 
ulteriori rinvii)  
13 aprile 2021 
Dm Giustizia su Gazzetta ufficiale concorsi del 18 dicembre 2020 
Soggetti: O 
 
100 
Rinvio contributi novembre 2020 
Nuovo termine versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati con unità 
produttive od operative nelle zone rosse e commercianti compresi nell’allegato 2 al Dl 
149/2020. Pagamento in unica soluzione o in 4 rate 
16 marzo 2021 



Dl 149/2020, articolo 11, comma 2 
Soggetti: O O O 
 
101 
Rinvio Iva e trattenute 
Soggetti che esercitano attività economiche sospese in qualsiasi area del territorio nazionale; 
ristoratori in zone arancioni e rosse; commercianti (allegato 2 al Dl 149/2020), gestori di 
alberghi, agenzie di viaggi in zone rosse riprendono a versare l’Iva e le ritenute alla fonte 
(comprese addizionali regionali e comunali) sospese a novembre, versando in unica soluzione o 
4 rate 
16 marzo 2021 
Dl 149/2020, articolo 7 
Soggetti: O O O 
 
102 
Acconto Irpef e Irap 
Ripresa pagamento della seconda rata dell’acconto Irpef e Irap, dovuto per il periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 sospeso a novembre per i titolari di partita 
Iva che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli Isa operanti in zona 
rossa, nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge Ristori-bis e per i 
ristoranti in zona arancione 
30 aprile 2021 
Dl 149/2020, articolo 6 
Soggetti: O O O 
 
Sanità 
 
103 
Assunzioni personale sanitario 
Stanziamento di 650 milioni di euro per l’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri per 
dare attuazione al piano vaccini. Sono inoltre confermate per il 2021 le misure adottate per il 
2020 sull’assunzione di medici e infermieri a tempo determinato 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 
Soggetti: OO 
 
104 
Indennità per medici e infermieri 
Stanziati 850 milioni circa all’anno a regime, di cui circa 500 milioni per i medici e fino a 335 
milioni l’anno per indennità di specificità degli infermieri 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 
Soggetti: O O 
 
105 
Vaccini e test anti-Covid 
Fondo per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci anti-Covid: stanziati 400 milioni per il 2021. 
Viene cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, così come su tamponi e test (esenti le cessioni 
della strumentazione per la diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi connessi fino al 
31 dicembre 2022). Potenziamento delle diagnosi con tamponi antigenici rapidi da parte dei 
medici di medicina generale e dei pediatri (stanziati ulteriori 70 milioni di euro per il 2021 dopo 
i 30 milioni di euro del 2020) 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio , commi 452-453 
Soggetti: O O O 
 
 
 



 
106 
Assistenza territoriale 
Le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete 
assistenziale; gestione delle attività di sorveglianza attiva grazie alla telemedicina; dotazione di 
9.600 infermieri di famiglia; attivazione di centrali operative regionali, in raccordo con il 112 e 
118 
Nel 2021 
Legge 77/2020 (Dl Rilancio) 
Soggetti: O O O 
 
Terzo settore 
 
107 
Esonero contributivo per lo sport 
Fondo da 50 milioni di euro per il 2021 e altrettanti per il 2022 per finanziare l’esonero 
contributivo, anche parziale, a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche (esclusi i 
premi e i contributi Inail) per i rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, 
istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 34 
Soggetti: O 
 
108 
Debutta il Registro del terzo settore 
Pronto al debutto il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore che semplificherà iter 
oggi articolati e complessi legati a differenti normative regionali. La sua gestione informatica è 
stata affidata a Infocamere. 
Nel 2021 
Dlgs 117/2017 e decreto 15 settembre 2020 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Soggetti: O 
 
109 
Meno tasse sugli utili degli enti 
Sono tassati al 50% gli utili degli enti non commerciali a condizione che tali enti esercitino, in 
via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale con finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. A decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 44 
Soggetti: O 
 
Trasporti e codice della strada 
ADOBESTOCK  
110 
Meno care le multe più pesanti 
Lieve (ma storico: è la prima volta) ribasso per le multe stradali: l’adeguamento biennale 
all’inflazione dà un -0,2%, che taglia di pochi euro gli importi superiori ai 250. Come sempre, 
variano solo le sanzioni amministrative, non quelle penali 
1° gennaio 2021 
Codice della strada, articolo 195; Dm Giustizia 31 dicembre 2021 
Soggetti: O O 
 
111 
Incentivi auto estesi a benzina e diesel 
Aumento di 2mila euro (mille se senza rottamazione) del bonus auto elettriche o ibride (con 
emissioni fino a 60 g/km di CO2). Fino al 30 giugno (ma i fondi potrebbero finire prima) 
incentivi (1.500 euro, più 2mila di sconto del venditore) anche nella fascia 61-135 



1° gennaio 2021 
Leggi di bilancio 2019 (commi 1031-1046) e 2021 (commi 652-659) 
Soggetti: O 
 
112 
Incentivi anche per i furgoni 
Bonus da 800 a 8mila euro (in base a tipo di alimentazione, peso ed eventuale rottamazione di 
un veicolo fino a Euro 4) per autocarri e autoveicoli speciali M1. Incentivo fino a esaurimento 
fondi, riservato a mezzi con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 2021, comma 657 
Soggetti: O 
 
113 
Ecotassa auto più blanda 
Alzata da 161 a 191 g/km di CO2 la soglia oltre cui scatta l’ecotassa, per tener conto dei nuovi 
valori Wltp. Ma sono stati anche ampliati gli scaglioni inferiori, per restringere quello più 
tassato, che inizia a 241 g/km. Importi invariati: da 1.100 a 2.500 euro, in base allo scaglione 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 2021, comma 651 
Soggetti: O O 
 
114 
Auto aziendali, cambiano le tasse 
Aumenta del 10% la quota conteggiata come fringe benefit nello stipendio di chi ha in uso una 
nuova auto aziendale che emette più di 160 g/km di CO2: si passa dal 40% al 50% del costo 
chilometrico annuale nella fascia 161-190 e dal 50% al 60% dai 191 in su 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 2020, commi 632 e 633 
Soggetti: O O 
 
115 
Omologazione Wltp 
I valori ufficiali di consumi ed emissioni di CO2 delle auto nuove salgono con l’obbligo 
generalizzato di omologazione con il ciclo Wltp, meno blando del precedente. Ciò impatta in 
parte su bonus, ecotassa e fringe benefit 
1° gennaio 2021 
Regolamento Ue 2017/1151 
Soggetti: O O 
 
116 
Obbligo di Euro 6D ma con deroga 
In vigore l’ultimo stadio degli standard Euro 6 sulle emissioni nocive delle auto, ma non sarà su 
tutte le nuove immatricolazioni come previsto: a causa della pandemia, la Motorizzazione ha 
concesso di immatricolare anche nel 2021 le giacenze di magazzino 
1° gennaio 2021 
Regolamento Ue 858/2018 e decreto dirigenziale Motorizzazione 27 novembre 2020, n. 391 
Soggetti: O O 
 
117 
Un anno per l’esame patente 
Causa Covid, chi ha fatto domanda per ottenere la patente nel 2020 ha un anno di tempo 
(invece dei normali sei mesi) per fare l'esame di teoria. 
1° gennaio 2021 
Dl 183/2020, articolo 13 
Soggetti: O 
 
 



 
 
118 
I rinvii per rinnovare la patente 
Causa Covid, le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi possono essere rinnovate fino 
al 30 aprile 2021. Chi deve essere visitato in Commissione medica locale ha 90 giorni a partire 
dalla fine dello stato di emergenza. Regole particolari per guida all'estero e altre situazioni. 
30 aprile 2021 
Dl 18/2020, articoli 103 e 104, e successive modifiche 
Soggetti: O 
 
119 
Revisione dei veicoli fino a marzo 
Slittano al 2021 molte revisioni: quelle scadute a giugno 2020 sono possibili entro il 31 
gennaio, quelle di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2020 vanno al 28 febbraio 2021 e 
quelle di agosto 2020 al 31 marzo 2021. 
Ulteriori rinvii per collaudi e altre operazioni tecniche sui veicoli. 
Fino al 31 marzo 2021 
Dl 18/2020, articolo 92; Regolamento Ue 2020/698 
Soggetti: O O 
 
120 
Le attrezzature delle officine 
Autoriparatori e centri revisione veicoli hanno fino al 31 dicembre 2021 per sottoporre alle 
verifiche periodiche la strumentazione metrica che sarebbe da controllare dal 1° gennaio al 31 
maggio. 
31 dicembre 2021 
Dl 183/2020, articolo 12 
Soggetti: O O 
 
Turismo e cultura 
 
121 
Bonus musica e spettacoli da vivo 
Aumentato a 800 mila euro il bonus per le imprese di produzione musicale esistenti da almeno 
un anno prima della richiesta dell’agevolazione. Si applica il nuovo regime di “temporary 
framework”. Eliminato l’obbligo di non essere controllati da un editore di servizi media 
Dal 25 dicembre 2020 
DL Ristori 137/2020, articolo 5, commi 4-bis e 4-ter 
Soggetti: O 
 
122 
Incremento tax credit cinema 
Incrementato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e delle 
aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di 
distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, commi 109 e seguenti 
Soggetti: O 
 
123 
Turismo e spettacolo: sconto Imu 
Esenzione dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili in cui si svolgono attività connesse a 
turismo, ricettività alberghiera e spettacoli (stabilimenti balneari, hotel, villaggi, agriturismi, 
ostelli, B&B, discoteche, eccetera), purché i proprietari siano anche gestori dell’attività 
1° gennaio 2021 
Legge di Bilancio 
Soggetti: O 



 
 
124 
Esteso il tax credit affitti 
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi, istituito dal Dl Rilancio 
e poi modificato, viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi e per 
le imprese turistico-ricettive il tax credit spetta fino al 30 aprile 2021 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio 
Soggetti: O 
 
125 
Fondo per il jazz 
Dotazione di 3 milioni di euro nel 2021 per il neonato fondo per il sostegno del settore dei 
festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz. Un decreto del ministero dei Beni 
culturali stabilirà la procedura per l’individuazione dei soggetti beneficiari e per il riparto delle 
risorse 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, commi 114 e 155 
Soggetti: O O 
 
126 
Cinecittà Spa 
L’Istituto Luce Cinecittà Srl si trasforma nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 585 
Soggetti: O O 
Zootecnia e agricoltura 
 
127 
Cessione di bovini e suini 
Prorogata anche per il 2021 la misura dell’incremento delle percentuali di compensazioni Iva 
sulle cessioni di bovini e suini, fino, rispettivamente, al 7,7% e all’8 per cento. Un decreto del 
Mef fisserà esattamente la percentuale di incremento sulla base del finanziamento della misura 
(20 milioni di euro) 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 39 
Soggetti: O 
 
128 
L’Irpef dei redditi agrari 
Disposta anche per il 2021 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 38 
Soggetti: O 
 
129 
Trasferimenti di terreni agricoli 
Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021 agli atti di trasferimento 
a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale 
a 5mila euro, posti in essere a favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti 
non si applica l’imposta di registro fissa 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 41 
Soggetti: O 
 
 



 
 
130 
Credito d’imposta su vendite online 
È riconosciuto per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle reti d’impresa agricole e 
agroalimentari il credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture 
informatiche finalizzate al commercio elettronico, in particolare alla vendita a distanza verso 
residenti fuori del territorio nazionale. Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese per nuovi 
investimenti sostenuti e comunque non superiore a 50mila euro 
1° gennaio 2021 
Legge di bilancio, comma 131 
Soggetti: O 
 
  



MILLEPROROGHE 
Società, teleassemblee fino a marzo: istruzioni per l’uso della proroga 
Altri tre mesi di tempo per svolgere le adunanze da remoto 
L’avviso di convocazione deve prevedere il ricorso all’audio/video conferenza 
Pagina a cura di Angelo Busani 
 
È stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale (ai sensi 
dell’articolo 106, Dl 18/2020) possono essere convocate: 
1. le assemblee di tutte le società di capitali e cooperative impartendo, con l’avviso di 

convocazione, l’obbligo di svolgerle mediante audio-video conferenza; 
2. le assemblee delle società quotate impartendo, con l’avviso di convocazione, l’obbligo di 

parteciparvi mediante il conferimento di una delega al cosiddetto “rappresentante 
designato” nominato dalla società. 

 
Con la precisazione che la data del 31 marzo 2021 si deve intendere anticipata al giorno in cui 
venisse dichiarata (ma è evidentemente una previsione più che ottimistica) la cessazione dello 
stato di emergenza conseguente all’epidemia da Covid-19, attualmente stabilito fino al 31 
gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 1, Dl 19/2020, come modificato dal Dl 125/2020. 
 
La scadenza al 31 dicembre 2020 per facilitare le assemblee societarie (in precedenza il 
termine era stato fissato al 15 ottobre 2020 e, in origine, al 31 luglio 2020) era frutto di un 
complicato intreccio normativo: 
- l’articolo 1, comma 3, lettera b), Dl 125/2020 aveva introdotto il nuovo numero 19-bis 

nell’Allegato 1 al Dl 83/2020; 
- il predetto Allegato 1 è il documento che conteneva l’elenco di diversi termini di scadenza i 

quali (con il dl 83/2020) erano stati prorogati al 15 ottobre 2020; 
- l’articolo 1, comma 3, lettera a), Dl 125/2020, aveva stabilito che quasi tutte le scadenze 

previste nell’Allegato 1 (tra le quali era compreso l’articolo 106 dl 18/2020) beneficiavano 
dello spostamento del termine finale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020. 

 
La proroga al 31 marzo 2021 di tutte le previsioni di cui all’articolo 106, dl 18/2020, è ora 
contenuta nell’articolo 3, comma 6, del decreto legge “milleproroghe” (Dl 183/2020). Per 
effetto di tale proroga: 
a. l’assemblea ordinaria delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a qualsiasi norma di legge o statutaria che 
disponga diversamente (la regola del Codice civile è che l’assemblea di bilancio si svolga 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio); 
 

b. mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee 
delle società di capitali e delle società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a 
clausole statutarie che dispongano diversamente) che: 

- il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; 
- l’intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; 
- l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la 

necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio; 
 

c. mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee 
delle Srl, può essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della 
“consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”; 

 
d. le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: 
- possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto “rappresentante 

designato”, vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; 
- possono prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in 

assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i 
soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante sistemi di 
telecomunicazione); 



e. la nomina del “rappresentante designato” e l’obbligo di intervento in assemblea solo 
mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a 
qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: 

- le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di 
negoziazione; 

- le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante; 
- le banche popolari e le banche di credito cooperativo; 
- le società cooperative e le società mutue assicuratrici. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Pagina a cura di Angelo Busani 
 
Le nuove scadenze 
Con il decreto milleproroghe, le facilitazioni per lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali e delle società 
cooperative (nonché dei relativi organi amministrativi e di controllo), introdotte nel marzo del 2020 a causa 
dell’epidemia da Covid-19, sono state prorogate a vantaggio delle adunanze che verranno convocate entro il 31 marzo 
2021 (o entro la antecedente data in cui venga dichiarato cessato lo stato di emergenza da Covid-19). Fissato al 31 
marzo 2021 il termine delle facilitazioni previste per le assemblee degli enti non profit. 
 
L’audio/video conferenza totale 
L’emergenza Covid ha provocato l’ingresso nel nostro ordinamento delle riunioni societarie in full audio/video 
conference, vale a dire non convocate in alcun luogo “fisico”, ma svolte interamente mediante i partecipanti connessi 
mediante un collegamento via audioconferenza o via videoconferenza. 
Quanto alla verbalizzazione, se c’è un notaio basta la sua sola firma. Se non c’è il notaio, le firme del presidente e del 
segretario della riunione si appongono posteriormente alla chiusura dell’assemblea, non appena si rende possibile. 
 
Le società quotate 
Le società quotate sono quelle che hanno beneficiato maggiormente della normativa emergenziale, a causa della 
potenziale partecipazione di moltissime persone alle adunanze assembleari. Perciò la legge ha disposto che queste 
società non solo (come le altre società di capitali) possano utilizzare sistemi di audio/video conferenza, ma anche 
possano imporre ai soci di partecipare all’assemblea solo mediante il rilascio di una delega a un soggetto 
appositamente nominato dalla società (il cosiddetto “rappresentante designato”) per svolgere appunto il compito di 
portatore collettivo delle deleghe dei soci. 
 
  



INTERPRETAZIONI E PRASSI 
Smaterializzazione estesa a Cda e Terzo settore 
Anche Onlus, Odv e Ops possono applicare la videoconferenza «totale» 
 
La normativa che, a causa dell’epidemia, facilita le assemblee societarie, di cui all’articolo 106, 
Dl 18/2020, è di pacifica estensione anche alle adunanze degli organi di amministrazione (Cda 
e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, consigli di sorveglianza e comitati per il 
controllo della gestione): la norma non ne parla, ma ci si arriva in via interpretativa e la prassi 
di questi mesi è stata univoca e categorica sul punto. 
 
Pertanto, mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle 
adunanze dei Cda di società di capitali e di società cooperative, può essere stabilito (anche in 
deroga a clausole statutarie diverse), ad esempio, che: 
- l’intervento dei consiglieri e dei sindaci possa essere effettuato mediante mezzi di 

audio/video comunicazione; 
- il Cda possa (o anche debba) svolgersi esclusivamente mediante mezzi di audio/video 

comunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il 
segretario (o il notaio, se quest’ultimo sia chiamato a effettuare il verbale della riunione). 

 
Enti non profit 
La proroga al 31 marzo 2021 disposta dal decreto legge milleproroghe concerne anche le 
adunanze delle assemblee (e, interpretativamente, degli organi amministrativi e di controllo) 
degli enti non societari: sul punto, c’è da notare che molti di questi enti devono ancora 
adeguare i loro statuti al fine di potersi registrare nel Runts, la cui attivazione è prevista per 
fine aprile 2021. 
 
Il comma 8-bis dell’articolo 106 dl 18/2020 estende infatti a questi enti le facilitazioni previste 
per le assemblee societarie nei precedenti commi del medesimo articolo 106. Curiosamente, 
questo comma 8-bis opera, però, un singolare (e ingiustificato) distinguo tra Onlus, 
organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), da un lato, e 
ogni altra entità non profit (associazioni e fondazioni) dall’altro. 
 
Infatti, ai sensi dell’articolo 106, comma 8-bis, dl 18/2020, qualsiasi ente diverso da Onlus, 
Odv e Aps potrà avvalersi (fino al 31 marzo 2021) delle medesime regole dettate per le società 
non quotate. Vale a dire che, mediante apposita previsione contenuta nell’avviso di 
convocazione (di assemblee, organi amministrativi e di controllo, qualunque ne sia l’ordine del 
giorno), possono essere imposti, in deroga a qualsiasi norma di legge o di statuto: 
a. il voto per corrispondenza; 
b. il voto in forma elettronica; 
c. lo svolgimento dell’adunanza in “totale” audio/video conferenza, vale a dire senza 

prevedere un luogo “fisico” ove l’adunanza si raduna (quindi nessuno può intervenire di 
persona) in quanto essa si svolge per intero nell’etere; con la conseguenza che il 
presidente e il segretario non devono trovarsi nello stesso luogo e che il verbale non deve 
essere formato contestualmente allo svolgimento della riunione. 

 
Onlus, Odv e Aps 
Le Onlus, Odv e Aps (chissà perché escluse dal predetto articolo 106, comma 8-bis, dl 
18/2020) rientrano tuttavia nel disposto dell’articolo 73, comma 4, dl 18/2020, il quale 
permette alle «associazioni private anche non riconosciute e» alle «fondazioni», fino al 31 
marzo 2021 (oppure, se anteriore, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza), di 
svolgere le loro riunioni di assemblea e di organo amministrativo (qualsiasi sia l’ordine del 
giorno) mediante «videoconferenza», anche se il loro statuto non lo preveda (anche questo 
termine di scadenza è stato prorogato con il decreto legge milleproroghe). 
 
A parte notare che la normativa dettata dall’articolo 73, comma 4, dl 18/2020, parla 
unicamente di «videoconferenza» (ma è da credere che valga anche per le riunioni organizzate 
solo in via audio), l’espressione legislativa sembrerebbe significare che l’adunanza (cui si può 
partecipare in collegamento audio-video) sia comunque da convocare in un luogo fisico, nel 



quale debbano intervenire almeno il presidente e il segretario. Ma la prassi sviluppatasi nei 
mesi scorsi consente di ritenere che, anche in questi casi, la riunione possa tranquillamente 
svolgersi con tutti i partecipanti in collegamento, senza la necessità che nessuno acceda a un 
luogo fisico di convocazione. 
 
 
 
 


