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Ai Gentili Clienti 

                Loro sedi 
 

DECRETO FISCALE   
LE NOVITÀ PER IL LAVORO & IL FISCO 

 

 È stato pubblicato in G.U. n. 252/2021 il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, c.d. Decreto Fiscale, in 

vigore dal 22 ottobre 2021, recante importanti misure, sia fiscali e finanziarie, sia a tutela del lavoro, 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

 Si riepilogano le principali disposizioni di interesse. 

 

LE NOVITA’ PER IL LAVORO (da pag.1 a pag.6) 

 

Quarantena 

 

Rifinanziamento  
 

Fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in 

permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a 

malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è 

computabile ai fini del periodo di comporto. 

Il finanziamento è destinato anche alle tutele per i lavoratori fragili con assenze equiparate al 

ricovero ospedaliero. 

 

Rimborso una tantum 
 

Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo 

previdenziale presso le Gestioni Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un 

rimborso forfettario, anziché totale, per gli oneri sostenuti ai sensi dell’articolo 26, D.L. 18/2020, 

relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia Inps. Per ciascun 

anno solare, il rimborso è riconosciuto dall’Inps al datore di lavoro una tantum, con un importo 

pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione 

lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per il rimborso il datore di 

lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i 

periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati 

dall’Inps.  

 

Congedi parentali COVID-19 

 

Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 

anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo 

corrispondente in tutto o in parte alla durata: 
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 della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,  

 dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,  

 della quarantena del figlio a seguito di contatto, ovunque avvenuto.  

 

Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità 

accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del 

figlio, per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la 

sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a 

carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.  

 

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.  
 

Per i periodi di astensione è riconosciuta, un'indennità pari al 50% della retribuzione.  

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha 

diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né 

riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

 

Conversione congedo parentale ordinario 
 

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio 

dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione 

dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei 

centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata 

dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere 

convertiti a domanda nel congedo in parola, con diritto all’indennità e non sono computati 

né indennizzati a titolo di congedo parentale.   

 

Alternatività fra genitori 
 

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa 

o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia 

genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di 

alcuna delle stesse misure.  

 

Lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi 
 

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto, fino al 31 

dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa 

fra loro, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 

50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 

determinazione dell'indennità di maternità.  
 

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è 

commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale 

giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo 

svolto. 

 

Proroga ammortizzatori COVID: assegno ordinario e Cigd 

 

I datori di lavoro privati con diritto all’assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono o 

riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di 
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trattamenti COVID per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 

dicembre 2021.  
 

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.  
 

Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente 

autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato. 

 

Proroga ammortizzatori COVID settore industriale tessile 

 

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in 

pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la 

classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, che 

sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 novembre 

2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata 

massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. 
 

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. 
 

Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente 

autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal D.L. 73/2021 

 

Proroga ammortizzatori COVID: Fondi di solidarietà bilaterale alternativi 

 

I Fondi di solidarietà bilaterale alternativi garantiranno l’erogazione dell’assegno ordinario 

COVID con le medesime modalità prima indicate e nei limiti delle risorse stanziate.  
 

A tal fine, sono rideterminate le risorse previste dal D.L. Sostegni. 

 

Blocco licenziamenti 

 

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale COVID-19 ai sensi del 

decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, 

l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso per giustificato motivo 

oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, L. 604/1966. 
 

Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa 

oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in 

liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel 

corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che 

possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di 

accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla NASpI.  
 

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia 

previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui 

l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto 

i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Sospensione dell’attività 

Viene sostituito l’articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza). 

 

La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del 

lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti 

occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di 

instaurazione del rapporto di lavoro. Rimane il divieto di adottare il provvedimento di 

sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l’unico occupato 

dall’impresa. 

 

A prescindere dal settore di intervento, e senza più alcun vincolo di reiterazione, qualora in 

sede ispettiva si accertino gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del 

lavoro di cui al nuovo Allegato I al decreto, l’attività sarà sospesa. Il nuovo Allegato I al D.Lgs. 

81/2008 elenca violazioni che espongono: 

 

 a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del 

Piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, mancata 

costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e 

mancata elaborazione Piano operativo di sicurezza (Pos), omessa vigilanza in ordine alla 

rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto e 

mancanza di protezioni verso il vuoto; 

 al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le 

prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; 

 al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni 

organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza 

di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a 

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti e 

indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). 

 

Rispetto all’elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio 

amianto, mentre viene inserita la mancata vigilanza alla rimozione o alla modifica dei 

dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. 

 

La sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività 

imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione 

e addestramento o del DPI contro le cadute dall'alto. 

 

Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, l’INL potrà 

imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei 

lavoratori durante il lavoro. 

 

L’INL adotta il provvedimento di sospensione immediatamente, in sede di accertamento, o su 

segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale. 
 

È previsto il differimento degli effetti sospensivi alle ore 12 del primo giorno lavorativo 

successivo ovvero dal momento della cessazione dell’attività lavorativa in corso che non sia 

possibile interrompere; la decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque 

immediata se si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei 

lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. 

 

Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza esclusiva è del Comando 

provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. 

 



Circolare SV n.08, del 27 ottobre 2021                                                                                                                                         Pag. 5/8 

 

 

   

                                        Via Vivaldi, 1 – 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049/9322111 –  info@studioventurin.it 

 www.studioventurin.it 

 

Nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il 

potere di sospensione è confermato anche in capo ai servizi ispettivi delle Asl e precisamente 

ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dei Dipartimenti di 

prevenzione delle Asl (comunque denominati). 

 

L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza 

dell’imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni: 

 

 regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; 

 accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della 

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

 rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza di cui all’Allegato I. 

 

Si conferma l’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la 

revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese: 

 

 pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari o a 5.000 euro, se sono impiegati più di 5 

lavoratori irregolari (in precedenza era pari a 2.000 euro, a prescindere dal numero dei 

lavoratori), nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare; 

 variabile a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’Allegato I, 

D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito prevista in 3 soglie: 3.000, 2.500 

oppure 300 euro per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200, a 

prescindere dal tipo di violazione accertata) nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e 

sicurezza. 

 

Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all’adozione del 

provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione. 

 

Rimane la possibilità di ottenere, su istanza di parte, la revoca della sospensione senza versare 

subito l’intera somma prevista, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva 

dovuta e l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, entro i 6 mesi successivi alla 

presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell'importo 

residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la 

riscossione dell’importo non versato. 

 

Il ricorso amministrativo è possibile esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di 

sospensione per lavoro irregolare, mentre viene escluso il contenzioso amministrativo per la 

sospensione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall’ITL per l’impiego di lavoratori 

senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, 

entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si 

pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente il termine di 30 

giorni per la decisione, il ricorso si intende accolto. 

 

Quadro sanzionatorio 
 

È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 

 

Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito: 

 con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela 
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della salute e della sicurezza sul lavoro; 

 con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di 

sospensione per lavoro irregolare. 

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la P.A..  

A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Autorità nazionale 

anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli 

aspetti di rispettiva competenza. 

 

LE NOVITÀ PER IL FISCO (da pag.6 a pag.8) 

 

“ROTTAMAZIONE-TER” e “SALDO e STRALCIO” – RIAPERTURA dei TERMINI 

 

Vengono prorogati al 30 novembre 2021 i termini di versamento delle rate dovute nel 2020 e il 28 

febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e 

stralcio”. A tal fine è stato modificato l’art. 68, comma 3 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). 

 

CARTELLE di PAGAMENTO – TERMINI di VERSAMENTO 

 

Il decreto-legge fissa in 150 giorni dall’avvenuta notifica il termine di pagamento delle cartelle 

notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. 

 

PIANI di RATEAZIONE PREESISTENTI alla SOSPENSIONE COVID-19 - DECADENZA 

 

Estensione del numero di rate non versate 
 

Con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, la decadenza dagli stessi 

scatta in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 rate (anziché 10), anche 

non consecutive. Resta invece fermo a 10 rate (non consecutive) non versate, il limite raggiunto il 

quale si decade dai provvedimenti di accoglimento emessi relativamente alle richieste presentate 

fino al 31 dicembre 2020 (art. 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020). 

 

Riammissione ai piani di dilazione 
 

I debitori che alla data di entrata in vigore del “decreto fiscale” siano incorsi in decadenza da 

piani di dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell’8 

marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine 

di pagamento delle rate sospese (ai sensi dell’art. 68, commi 1 , 2 e 2-bis , del D.L. n. 18/2020) è 

fissato al 31 ottobre 2021. Anche in tali ipotesi si applica il nuovo limite di 18 rate non pagate, ai fini 

della decadenza dal piano di rateazione (v. sopra). 

 
Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione in esame: 

 

- restano validi gli atti adottati dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto; 

- restano acquisiti gli interessi di mora e le sanzioni relativamente ai versamenti delle rate sospese 

eventualmente effettuati nello stesso periodo. 
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TAX CREDIT R&S - REGOLARIZZAZIONE 

 

Il decreto introduce la possibilità per i soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito 

d’imposta R&S (ex art. 3 del D.L. n. 145/2013) per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019, di effettuare il 

riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza sanzioni e interessi. In 

particolare: 

 

Possono usufruire della misura in esame i soggetti che nei periodi d’imposta indicati sopra, abbiano 

realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come 

attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; 

in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno 

applicato l’art. 3, comma 1-bis , del D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto precisato 

dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in 

violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica 

di riferimento (cioè della media 2012-2014). 

 

Non si può comunque accedere alla misura in esame nei seguenti casi il credito d’imposta 

utilizzato in compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o 

soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti 

falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; 

manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito 

d’imposta. 

 

Va inoltrata un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, utilizzando un 

modello che sarà approvato successivamente. Nella domanda occorre indicare il periodo o i 

periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta; 

gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; tutti gli altri dati ed elementi richiesti in 

relazione alle attività e alle spese ammissibili. 

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di 

applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. 

 

L’importo del credito indicato nella comunicazione dovrà essere versato, alternativamente: 

 

In unica soluzione entro 16 dicembre 2022 

 

In tre rate di pari importo con scadenza al  
 

16 dicembre 2022  

16 dicembre 2023  

16 dicembre 2024  

 

Si segnala che è vietata la compensazione e che dal 17 dicembre 2022 sono dovuti gli interessi 

legali. 

 

La procedura si perfeziona con l’integrale versamento degli importi dovuti. In caso di versamento 

rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato 

perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché 

l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista 

dall’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dal 17 dicembre 2022. 
 

In caso di perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per compensazione indebita, ex 

art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 
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La procedura in esame non può essere utilizzata in presenza di atti di recupero crediti o altri 

provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. 

 

In presenza di atti istruttori, atti di recupero crediti o provvedimenti impositivi non ancora divenuti 

definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il versamento deve riguardare l’intero importo 

del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la 

rateazione. 

 

PATENT BOX - SEMPLIFICAZIONI 

 

Il decreto-legge introduce alcune semplificazioni nell’ambito del patent box, a favore dei titolari di 

reddito d’impresa. In particolare, è prevista la possibilità di optare per una disciplina alternativa. 

 

L’opzione – che dura 5 periodi d’imposta - è irrevocabile e rinnovabile. 

 

I costi di ricerca e sviluppo in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi 

d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite 

nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi 

soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, 

sono maggiorati del 90 per cento. 

 

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

L’esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta. 

 

I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione stessa e in 

relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

 

Sono abrogati: 

 

l’art. 1, commi da 37 a 45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015); 

l’art. 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

RAPPORTI con l’OPZIONE ex L. 190/2014 

 

È prevista – fatte salve le eccezioni previste dalla norma - la possibilità, per i soggetti che hanno 

esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in 

data antecedente a quella di entrata in vigore del “decreto fiscale”, di aderire, in alternativa al 

regime opzionato, il regime agevolativo in commento, previa apposita comunicazione. 

 
 

 ECOBONUS AUTO 

 

Viene rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a 

basse emissioni. Tale importo è stato ripartito come segue: 

 

65 milioni di euro per l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2 

(elettrici e ibridi “plug-in”); 

20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui 15 milioni 

riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; 

10 milioni per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2; 

5 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2. 


