
 

 

LOGO ASSOCIAZIONE 

Webinar 
Legge di Bilancio 2021:  

le principali misure fiscali per le imprese 
 
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (“Legge di Bilancio 2021”) introduce una serie 
di misure di sostegno dell’economia, anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ampio ventaglio di interventi riguarda sanità, lavoro, 
sostegno a imprese e famiglie, investimenti, Mezzogiorno. 
 
Di particolare interesse per le imprese una serie di misure di carattere fiscale che spaziano da 
incentivi a ricerca e innovazione, a interventi reddito di lavoro dipendente, da semplificazioni in 
ambito IVA, a misure per le aggregazioni tra imprese, da aiuti a specifiche aree del Paese a norme 
di fiscalità internazionale. 
  
Il webinar – che si inserisce nella nuova edizione del progetto “Monitor Legislativo” dedicato 
all’aggiornamento di imprese e manager - costituirà l’occasione per una analisi delle principali misure 
fiscali di interesse per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2021 e in successivi 
provvedimenti normativi e per la discussione dei principali aspetti operativi e dubbi interpretativi. 

 
Argomenti 
 

• Investimenti privati e rigenerazione urbana: i bonus per la riqualificazione energetica e le 
ristrutturazioni edilizie; le altre misure di sostegno agli investimenti privati 

• Innovazione: il piano 4.0 e gli interventi fiscali a sostegno di R&S&I 

• Le altre misure per le imprese e i crediti di imposta settoriale: rivalutazione e riallineamento; 
aggregazioni aziendali; misure per il comparto del turismo, del cinema ed editoria; canone 
unico patrimoniale; credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro  

• Persone fisiche ed enti non commerciali: i fondi per gli interventi di riforma fiscale; le misure 
per gli impatriati e il reddito di lavoro dipendente; IRES di ENC 

• Fiscalità internazionale: ruling internazionali; fondi di investimento esteri 

• Misure per il SUD: credito Mezzogiorno, ZES, credito R&S sud 

• Cenni a semplificazioni in materia di IVA e ad altre misure (plastic e sugar tax) 


