
LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021) e 

D.L. 183/2020 (MILLEPROROGHE 2021) 

Nella giornata del 30 dicembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge 

n. 178). 

Di seguito le principali novità: 

- Proroga bonus edilizi 

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi: 

- di efficienza energetica (ecobonus),  

- di ristrutturazione edilizia (nella misura potenziata del 50%); 

- per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus 

facciate al 90%); 

- per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (aumentando per il 2021, da 10.000 euro a 16.000 

euro, l’ammontare massimo di spese detraibili); 

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 

recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di  

giardini pensili (bonus verde). 

- Bonus idrico 

Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un "bonus idrico" pari a 1.000  

euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.  

Le modalità e i termini per l'erogazione saranno definiti da un apposito decreto. 

- Novità superbonus 

Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022. 

Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità  

Immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da  

più persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione). 

Viene esteso agli interventi: 

- per la coibentazione del tetto; 

- agli edifici privi di attestato di prestazione energetica; 



- all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. 

Viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di  

almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento 

idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. 

Viene inoltre specificato che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi  

fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i  

comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi  

sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese  

sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020). 

Viene previsto che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di  

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella  

misura del 110% (purché effettuata congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al  

110%), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari  

importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: 

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari  

che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 

- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 

- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. 

- Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica 

Viene previsto, a favore delle persone con Isee inferiore a 30.000 euro, un contributo del 40% per le spese  

sostenute per l'acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino  

inferiore a 30.000 euro. 

- Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga 

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni. 

L'imposta sostitutiva è pari all'11%. 

 

 



- Locazioni brevi 

Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 

appartamenti in ciascun periodo d'imposta. Al superamento della richiamata soglia, l'attività di 

locazione si presume svolta in forma imprenditoriale. 

Tali disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività 

di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in  

contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in  

locazione. 

- Credito d'imposta locazioni 

Il credito d'imposta locazioni degli immobili a uso non abitativo, contenuto nel Decreto Rilancio (D.L. n. 

34/2020) viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator. 

Per questi soggetti, e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo 

dell’originario termine del 31 dicembre 2020. 

- Riduzione del canone di locazione 

Istituito per il 2021, a favore dei proprietari che ribassano il canone all’inquilino, un contributo a fondo  

perduto, pari fino al 50% della riduzione accordata, entro il tetto annuo di 1.200 euro. Il beneficio spetta a  

condizione che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione  

principale del locatario e che il locatore comunichi la rinegoziazione del canone all’Agenzia delle entrate.  

Questa, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà emanare il provvedimento  

attuativo e, se le domande pervenute dovessero superare le risorse stanziate (50 milioni di euro),  

rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore. La stessa misura, tra l’altro, è già  

stata introdotta dall’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020, seppure con riferimento ai soli contratti in essere  

al 29 ottobre 2020 

- Esenzione IRPEF redditi agrari 

Viene prorogata all’anno 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. 

- Trasferimento terreni agricoli e imposta di Registro 

Nell'anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro per gli atti di trasferimento  



a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro,  

in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione  

previdenziale ed assistenziali. 

- Spese veterinarie 

Elevato da 500 a 550 euro il tetto delle spese veterinarie per le quali spetta una detrazione Irpef del 19%,  

limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro 

 

Nella giornata del 31 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 183/2020 

(Milleproroghe 2021). 

Di seguito le principali novità: 

- Lotteria degli scontrini 

Si rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 

In particolare, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle 

Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 

Inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, viene stabilito che nel caso in 

cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare 

la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali 

segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività 

di analisi del rischio di evasione. 

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di 

Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno 

acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

- Blocco sfratti per morosità 

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in 

particolare, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche 

ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino 

al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone 

alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di 

immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 

anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14). 

- Smart working 

L’art. 19 proroga i termini previsti per lo smart working fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 


