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LA LEGGE DI BILANCIO 2021 
E GLI OTTO INTERVENTI ANTICRISI DEL 2020

La Legge di Bilancio 2021 varata a dicembre 2020 e gli otto 
decreti anticrisi* emanati tra marzo e novembre 2020 hanno 
mobilitato risorse per sostenere le imprese, e i lavoratori e per 
interventi fiscali, generando un impatto sul bilancio pubblico di 
104,2 MLD €, pari al 75,4% del totale di 138,2 MLD € di 
interventi (somma degli effetti nel 2020 degli otto provvedimenti 
anticrisi e nel 2021 della manovra di bilancio). 
In autunno del 2020 la crisi di liquidità coinvolge il 33,9% delle 
micro e piccole imprese (MPI). A seguito dei decreti ‘Cura Italia’ 
e ‘Liquidità’ a dicembre 2020 ammontano a 194 MLD € le 
moratorie sui prestiti richieste dalle imprese e a 124,1 MLD € 
le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia, di cui il 
51,1% a favore delle MPI.
Gli interventi sono stati varati a fronte dei pesanti effetti della 
crisi Covid-19: nei primi dieci mesi del 2020 si stima una 
riduzione del 14,4% dei ricavi delle imprese e nell’autunno 
2020 il 32% delle MPI presenta seri rischi operativi e di 
sostenibilità dell’attività aziendale.

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Corte dei conti, Istat, Upb e Task force per 
attuazione misure a sostegno della liquidità**)

* DL 18/2020 (Cura Italia), DL 23/2020 (Liquidità), DL 34/2020 (Rilancio), DL 104/2020 
(Agosto) e i quattro DL 'Ristori' (DL 137/2020, 149/2020, 154/2020 e 157/2020)

** ne fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace

IMPATTO MANOVRA DI BILANCIO
E OTTO DECRETI ANTICRISI
PER AREA DI INTERVENTO
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FONDO RIFORMA FISCALE

Confartigianato considera la riforma del sistema fiscale non più rinviabile per il sistema delle 
piccole imprese. Già nel Programma Nazionale di Riforma di luglio 2020 il Governo ha individuato 
tra le sue priorità il perseguimento di politiche fiscali a sostegno della crescita, qualificando 
l’alleggerimento della pressione fiscale come una delle componenti più importanti del programma 
di Governo

E’ istituito un Fondo con una dotazione di 8 mld 
di euro per l'anno 2022 e 7 mld a decorrere 
dall'anno 2023 per interventi di riforma del 
sistema fiscale, da realizzare con appositi 
provvedimenti normativi. Al Fondo sono 
destinate altresì, risorse stimate come maggiori 
entrate permanenti derivanti dal miglioramento 
dell'adempimento spontaneo. Una quota del 
Fondo non inferiore a 5 mld di euro e non 
superiore a 6 mld di euro a decorrere dall'anno 
2022 è destinata all'assegno universale e ai 
servizi alla famiglia
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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Confartigianato dà giudizio positivo sulla misura poiché costituisce 
un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale

Viene disposta a regime la misura agevolativa 
prevista per il solo secondo semestre 2020 
dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, 
n. 3.  e consistente in una ulteriore detrazione 
spettante ai percettori di reddito di lavoro 
dipendente e assimilato
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RIDUZIONE IVA PIATTI DA ASPORTO

Si tratta di un provvedimento che Confartigianato considera utile in 
considerazione della sempre più ampia diffusione della modalità dell’asporto 
di piatti pronti in relazione all’emergenza COVID 19

Applicazione dell’IVA al 10% le cessioni di 
piatti destinati alla consegna a domicilio 
o all’asporto

10%
IVA
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ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE 
DEI BENI DI IMPRESA AI BENI IMMATERIALI 

Confartigianato valuta positivamente la misura poiché permette di allineare 
ai maggiori valori di mercato i beni dell’impresa

Estesa la possibilità di rivalutare i beni di 
impresa anche all’avviamento e alle altre 
attività immateriali risultanti dal bilancio 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019
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PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

Il giudizio di Confartigianato è positivo poiché la norma evita lo scioglimento 
delle società in presenza di perdite che nel corso del 2020 saranno 
particolarmente pesanti a causa dell’emergenza sanitaria

La norma disapplica gli obblighi previsti 
dal codice civile per le società di capitali 
in relazione alle perdite emerse 
nell’esercizio in corso alla data del 31 
dicembre 2020, specificando che non 
operano le cause di scioglimento delle 
società di capitali per riduzione del capitale 
sociale al di sotto del minimo legale e delle 
cooperative per perdita del capitale
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CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO 
AMBIENTE DI LAVORO

Negativo il giudizio di Confartigianato poichè, per effetto delle norme introdotte, 
si riduce di 1 miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la
copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) derivanti dall’applicazione del
credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

La norma prevede che il credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. 
La norma anticipa quindi il termine precedentemente 
previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito 
(31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021

SCADENZAANTICIPATA AL30/06/2021



LEGGE DI
BILANCIO

2021
SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Secondo Confartigianato, le semplificazioni introdotte, seppur apprezzabili, 
sono insufficienti rispetto alle reali necessità e per adeguare il nostro Paese 
ai livelli dei più diretti competitor europei

Le norme allineano per i contribuenti 
minori i termini di annotazione delle 
fatture nei registri IVA con quelli previsti 
per la liquidazione dell’imposta;
stabiliscono che per le operazioni con 
l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 
2022 la trasmissione dei dati avvenga 
utilizzando il Sistema di Interscambio e 
introducono nuove sanzioni per omessa o 
errata trasmissione delle operazioni 
transfrontaliere
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MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE 
CORRISPETTIVI 

Confartigianato valuta positivamente la misura che migliora il  sistema di 
sanzioni per le violazioni che riguardano gli adempimenti su memorizzazione 
e trasmissione telematica dei corrispettivi

Le disposizioni definiscono le sanzioni per 
la mancata o non tempestiva 
memorizzazione o trasmissione ovvero per 
la memorizzazione o trasmissione con 
dati incompleti o non veritieri; per i casi 
di mancato o irregolare funzionamento 
degli strumenti; per la mancata 
tempestiva richiesta di intervento di 
manutenzione; per l’omessa installazione e 
per la manomissione degli strumenti 
trasmissione
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ESENZIONE IMU TERRITORI COLPITI
DAL SISMA DEL 2012

La proroga, secondo Confartigianato, è un concreto segnale di attenzione 
alle attività delle zone colpite dal sisma del 2012, per garantirne la ripresa 
economica

Viene prorogata l’esenzione 
dell’applicazione dell’IMU per alcuni 
comuni interessati dagli eventi sismici del 
2012 nelle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati 
interessati e comunque non oltre il 31 
dicembre 2021

PROROGA
AL

31/12/2021
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PROROGA RIVALUTAZIONE DI TERRENI 
E PARTECIPAZIONI 

La norma è giudicata utile da Confartigianato per consentire il contenimento 
degli oneri fiscali legati a cessioni di terreni e partecipazioni

Proroga al 2021 della facoltà di 
rideterminare il valore d’acquisto di 
terreni e di partecipazioni non quotate 
mediante pagamento di un’imposta 
sostitutiva, con aliquota fissata all’11%

11%
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ESONERO CONTRIBUTIVO 
GIOVANI UNDER 36

La misura punta a sostenere l’occupazione giovanile attraverso una riduzione del 
costo del lavoro. Tuttavia, Confartigianato insiste nel sollecitare ulteriore sostegno 
all’apprendistato professionalizzante per rafforzare l’occupazione giovanile ed 
accrescere le competenze che servono realmente alle imprese

Si rafforza l’esonero contributivo per 
l’occupazione giovanile estendendolo, per gli 
anni 2021 e 2022, alle assunzioni di giovani 
fino a 35 anni di età. 
L’esonero viene elevato al 100% dei 
contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi 
(48 mesi per le Regioni del Sud) ed entro il 
limite annuo di 6.000 euro.
L’esonero non si applica alle prosecuzioni 
dei contratti di apprendistato, per le quali 
resta confermata la disciplina di cui alla legge 
di bilancio 2018

100%
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DECONTRIBUZIONE 
PER IL SUD

La misura recepisce le sollecitazioni di Confartigianato e amplia le opportunità di sostegno 
all’ingresso nel mercato del lavoro nelle Regioni caratterizzate da elevati tassi di 
disoccupazione attraverso una riduzione del costo del lavoro riferita a tutti i rapporti di 
lavoro subordinato, sia quelli già instaurati che quelli da avviare

Si estende per il periodo 2021-2029 la decontribuzione 
introdotta dal D.L. n. 104/2020 (e attualmente previsto fino 
alla fine del 2020), riconoscendo un esonero contributivo 
parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato 
operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

30%
fino al 

31/12/2025

20%
per gli anni
2026 e 2027

10%
per gli anni
2028 e 2029

Lo sgravio è pari a:
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CREDITO DI IMPOSTA 
FORMAZIONE 4.0

Confartigianato giudica positivamente la misura che consente di investire su 
formazione e aggiornamento dei dipendenti in un mercato che richiede competenze 
tecniche sempre più evolute imposte dalla rivoluzione digitale

Esteso fino al 2022 il beneficio del credito d’imposta formazione 4.0, con la conferma 
del riconoscimento di un bonus maggiore a favore delle piccole imprese (50% delle 
spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro)

PICCOLE IMPRESE
(limite 300.000 euro)

MEDIE IMPRESE
(limite 250.000 euro)

GRANDI IMPRESE
(limite 250.000 euro)
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ESONERO CONTRIBUTIVO
PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

L’intervento è finalizzato a favorire la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro.  Confartigianato ritiene però necessaria una misura di carattere 
strutturale e di semplice gestione per poter uscire dalla logica emergenziale

100%

Esteso l’esonero contributivo (art. 4, commi da 9 a 11, 
della legge n. 92/2012) per le assunzioni di lavoratrici 
donne. 
Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei 
contributi a carico del datore di lavoro (con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL) e nel limite massimo di 
importo pari a 6.000 euro annui. L'agevolazione è prevista 
in via sperimentale nel biennio 2021-22
La durata dello sgravio è pari a 12  mesi, elevabili a 18 in 
caso di assunzioni o trasformazioni a tempo 
indeterminato.
Condizione per la fruizione dello sgravio è che le 
assunzioni comportino un incremento occupazionale 
netto
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CONTRATTI 
A TERMINE

La misura prolunga di tre mesi il regime di a-causalità per i contratti a termine. 
Tuttavia, secondo Confartigianato, per agganciare rapidamente ed efficacemente 
ogni segnale di ripresa, è necessario un intervento strutturale che elimini 
stabilmente l’obbligo di indicare la causale per tutti i contratti a tempo determinato

C O N T R AT T O  
D I  L AV O R O Viene differito dal 31 dicembre 2020 

al 31 marzo 2021 il termine entro il 
quale poter rinnovare o prorogare i 
contratti di lavoro a tempo determinato 
(resta ferma la durata massima 
consentita di 24 mesi) per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola 
volta anche senza indicazione delle 
causali

NUOVA SCADENZARINNOVIE PROROGHE31/03/2021
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FINANZIAMENTO FORMAZIONE 
NEL SISTEMA DUALE E NEGLI ITS

La misura coglie le indicazioni di Confartigianato per  ridurre il gap tra scuola ed 
impresa e sostiene gli strumenti cardine del sistema duale (alternanza scuola 
lavoro e apprendistato duale) e della formazione professionalizzante (ITS)

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE+55MLN
2021

+20MLN
2021

+50MLN
2022

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Si incrementano di 55 milioni di euro per il 2021 e 
di 50 milioni di euro per il 2022 le risorse 
destinate ai percorsi formativi relativi ai contratti 
di apprendistato duale e ai percorsi di 
alternanza scuola - lavoro. Il finanziamento 
disposto dalla legge n. 205/2017 viene così elevato 
a 130 milioni di euro per il 2021 e a 125 milioni di 
euro per il 2022

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Viene incrementato di ulteriori 20 
milioni di euro per il 2021 il Fondo per 
l’istruzione e la formazione tecnica 
superiore (ITS) Le risorse destinate agli 
ITS per il 2021 sono quindi pari a 69 
milioni di euro

+50MLN
2022
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO 
PER MOTIVO ECONOMICO

Confartigianato ritiene che il blocco dei licenziamenti combinato con la crisi 
ingessi il mercato del lavoro, rischiando di incidere negativamente anche sul 
successo delle misure di rilancio dell’occupazione previste dalla legge

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il blocco 
dei licenziamenti, sia individuali che collettivi, per 
motivo economico.
Il blocco dei licenziamenti non si applica alle 
seguenti ipotesi:
• cessazione definitiva dell’attività di impresa;
• accordo collettivo aziendale volto ad 

incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono 
all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà 
riconosciuta la NASPI;

• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia 
disposta la cessazione

NUOVA SCADENZA
31/03/2021
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FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Positiva la valutazione di Confartigianato perché l’intervento consente di ridurre gli 
effetti negativi causati dall’emergenza da COVID-19 sul reddito dei lavoratori 
autonomi e dei professionisti al fine di favorire la ripresa della loro attività

Viene costituito un Fondo per l’esonero parziale del pagamento dei contributi 
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali 
dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza, con dotazione pari a 1MLD di euro per l’anno 2021.
I soggetti beneficiari devono aver percepito nel 2019 un reddito complessivo non 
superiore a 50.000 euro e subito un calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non 
inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019

1MLD
2021
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NUOVI TRATTAMENTI INTEGRAZIONE
SALARIALE CON CAUSALE COVID

La misura recepisce le indicazioni di Confartigianato per rifinanziare i Fondi di solidarietà 
bilaterali, tra cui FSBA, il Fondo bilaterale dell’Artigianato.
E’ fondamentale, però, che il trasferimento delle risorse ai Fondi avvenga celermente, in 
modo da consentire di effettuare i pagamenti con la massima tempestività

E’ previsto un ulteriore trattamento di cassa 
integrazione ordinaria e in deroga e di assegno 
ordinario con causale COVID-19, per un periodo 
pari a 12 settimane. 
Le 12 settimane devono essere collocate:

• tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per il 
trattamento ordinario di integrazione salariale;

• tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i 
trattamenti di integrazione salariale in deroga e 
di assegno ordinario.

AI Fondi di solidarietà bilaterale, tra cui il Fondo 
dell’artigianato (FSBA) è assegnato uno 
stanziamento di 900 milioni di euro per l’anno 
2021 per l’erogazione dell’assegno ordinario

900MLN
2021
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ESONERO CONTRIBUTIVO DATORI LAVORO
CHE NON RICHIEDONO INTEGRAZIONE SALARIALE

Una misura positiva poiché, secondo Confartigianato, permette di ridurre il 
costo del lavoro a favore dei datori di lavoro che non ricorrono agli 
ammortizzatori sociali

100

100

100100

100

100

Si estende l’esonero contributivo già previsto dal Decreto Agosto a favore 
dei datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale.
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di 8 settimane, da fruirsi entro il 31 
marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di 
maggio e giugno 2020

+8 SETTIMANEENTRO IL31/03/2021
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OPZIONE
DONNA

Nonostante sia positiva la proroga dell’intervento, Confartigianato è critica sulla 
disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti ed autonome per l’esercizio 
dell’opzione, in particolare in ordine all’età anagrafica richiesta (58 anni per le 
dipendenti e 59 per le autonome)

Viene prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 
2020 il termine per l’applicazione dell’Opzione donna, 
che prevede la possibilità di accesso a pensionamento 
anticipato per le lavoratrici che abbiano maturato 
un’età pari o superiore a 58 anni se dipendenti o 59 se 
autonome e un’anzianità contributiva pari o superiore 
a 35 anni

NUOVA 
SCADENZA

31/12/2020

AUTONOME

59 anni

DIPENDENTI

58 anni

ANZIANITÀ 
CONTRIBUTIVA

35 anni
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APE SOCIALE

Confartigianato considera positiva la proroga della misura, ma ribadisce la 
necessità di estenderla anche al lavoro autonomo

Il termine per l’applicazione 
della disciplina in materia di 
Ape sociale è prorogato dal 
31 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2021

NUOVA SCADENZA
31/12/2021
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PLASTIC TAX 

Considerando come era stata inizialmente pensata (1 €/kg), l’azione di 
Confartigianato ha ridotto dell’85% il gettito previsto dalla tassa per il primo anno. 
La Confederazione ritiene che debba essere ulteriormente posticipata al 2022 al 
fine di non ostacolare l’auspicata ripresa economica

Posticipata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti in 
plastica con singolo impiego MACSI (0,45 €/kg), ad esclusione della componente di 
plastica riciclata e biocompostabile e di tutti i prodotti del comparto medicale, con alcune 
novità:

• Ridotte le sanzioni per il 
mancato ed il ritardato 
pagamento dell’imposta 

• Esteso l’obbligo anche a 
committenti, residenti o non 
residenti nel territorio 
nazionale, che intendono 
vendere MACSI da loro 
prodotti ad altri soggetti 
nazionali

• Innalzate le soglie di 
esenzione dall’imposta 
(da 10 a 25 euro per le 
dichiarazioni trimestrali)

NUOVA SCADENZA
01/07/2021
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GREEN NEW DEAL

Secondo Confartigianato queste risorse, insieme a quelle previste dal Recovery 
Plan italiano, saranno utili per favorire la transizione green delle piccole imprese e 
per iniziative legate a economia circolare, valorizzazione del territorio, mobilità 
sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

TRANSIZIONE 
ECOLOGICA
Fondo d’investimento 
per la transizione 
ecologica delle PMI 
per rafforzare le filiera 
di aereonautica, 
chimica verde, 
componentistica 
mobilità elettrica e 
produzione di energia 
da rinnovabili 
100mln nel 2021 e 
250mln fino al 2026

CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE
Piattaforma per la 
certificazione 
ambientale per la 
finanza sostenibile, 
aperta a soggetti 
pubblici e privati 
500mila/anno dal 
2021

AREE PROTETTE 
Incremento del 
fondo per il 
sistema nazionale 
delle aree protette 
11mln nel 2021

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
Fondo per progetti 
pilota di 
educazione 
ambientale nei 
territori di 
prossimità di aree 
protette 

ZEA
Agevolazioni nelle 
zone economiche 
ambientali (ZEA)
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FONDO A SOSTEGNO 
DELL’IMPRESA FEMMINILE

La misura recepisce le sollecitazioni del Movimento Donna Impresa 
Confartigianato, nonostante lo stanziamento limitato        

E’ istituito il Fondo a sostegno dell’impresa 
femminile (20 mln di euro per ciascuno 
degli anni 2021-2022) per promuovere e 
sostenere sia l’avvio di nuove imprese 
femminili sia il rafforzamento della 
struttura patrimoniale delle imprese 
femminili. Sono previsti inoltre programmi 
ed iniziative per diffondere la cultura 
imprenditoriale tra le donne.
Tra gli strumenti previsti: contributi a 
fondo perduto per l’avvio dell’impresa; 
finanziamenti a tasso zero o agevolati; 
incentivi per la patrimonializzazione delle 
imprese già esistenti da 36 mesi

40MLN2021+22
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ATTIVITÀ DI VENTURE CAPITAL PROGETTI 
IMPRENDITORIA FEMMINILE AD ALTA INNOVAZIONE

Positivo il giudizio di Confartigianato, nonostante le risorse destinate 
all’intervento siano limitate

Viene rifinanziato per 3 mln di euro nel 2021 il Fondo a sostegno del Venture 
Capital per sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di 
imprenditoria femminile ad elevata innovazione tecnologici in società il cui 
capitale sia detenuto in maggioranza da donne

3MLN
2021
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 
RECUPERO IMMOBILI E BONUS FACCIATE

Misure positive per favorire il rilancio delle imprese del ‘sistema casa’. 
Confartigianato auspica che gli incentivi vengano resi stabili e strutturali

Proroghe in materia di riqualificazione 
energetica, impianti di micro-cogenerazione, 
recupero del patrimonio edilizio, acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici e proroga del 
bonus facciate

NUOVA 
SCADENZA

31/12/2021
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SUPER BONUS, ECOBONUS
SISMABONUS

Confartigianato chiede un ulteriore ampliamento a tutto il 2023 della durata 
dei bonus per dare a cittadini e imprese la certezza di un tempo ragionevole 
per programmare ed eseguire gli interventi

Proroga al 30 giugno 2022 degli interventi 
individuati dall’articolo 119 del DL 34/2020 
(Rilancio). 
Per condomini e IACP per i quali alla data del 
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per 
almeno il 60%, la detrazione del 110% spetta 
anche per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022.
Le norme introducono inoltre diverse 
modifiche alla disciplina vigente al fine della 
semplificazione e interpretazione per 
l’identificazione di procedure e tipologie di 
edificio considerate
 



LEGGE DI
BILANCIO

2021
BONUS VERDE

Confartigianato considera insufficiente il periodo di proroga, che non 
consente di raccogliere pienamente le potenzialità dell’intervento e le 
aspettative dei consumatori

Prorogato per l’anno 2021 il bonus per:
• Sistemazione a verde di aree scoperte private di 

edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi; 

• Realizzazione di coperture a verde e di giardini 
pensili

NUOVA 
SCADENZA

31/12/2021



LEGGE DI
BILANCIO

2021
NUOVA SABATINI

Confartigianato giudica positivamente la semplificazione delle procedure e il 
rifinanziamento di una delle misure più efficaci ed apprezzate dai piccoli 
imprenditori che puntano a rinnovare l’azienda per adeguarla alle nuove sfide del 
mercato

+370 MLN
2021

La Legge di Bilancio 2021 introduce una significativa semplificazione del 
processo di erogazione del contributo.
La norma attualmente in vigore prevede che il finanziamento venga 
versato in sei quote, con l’eccezione dei prestiti fino a 200mila euro, che 
ricevono subito l’intera somma.
Grazie alla semplificazione viene sostanzialmente estesa questa opzione di 
versamento dell’intera somma a tutte le imprese che chiedono il 
finanziamento.
Autorizzazione di spesa integrata di 370 MLN per l’anno 2021



LEGGE DI
BILANCIO

2021
FONDI PER PMI CREATIVE
E CINEMA

Provvedimenti in linea con le indicazioni di Confartigianato per sostenere uno dei 
settori, popolato da numerose piccole imprese, che maggiormente hanno subito gli 
effetti negativi delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria

FONDO PMI CREATIVE
Fondo per le piccole e medie imprese creative, con 
una dotazione di 20 MLN di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022. Le risorse sono utilizzate 
promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo 
di imprese del settore creativo, individuate 
attraverso codici ATECO che classificano le attività 
dei settori indicati attraverso DM attuazione.

FONDO PER IL CINEMA
La norma incrementa con nuove 
dotazioni il Fondo per il cinema

20 MLN
2022

20 MLN
2021



LEGGE DI
BILANCIO

2021
CREDITI D’IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI
E AGGREGAZIONI AZ. AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Gli interventi colgono le aspettative di Confartigianato per favorire lo sviluppo delle 
imprese a valore artigiano della filiera agroalimentare, aumentandone le 
competenze, favorendone l’evoluzione tecnologica, irrobustendone la struttura 
produttiva

CREDITO DI IMPOSTA 
CUOCHI PROFESSIONISTI
Credito d’imposta del 
40% delle spese per 
l’acquisto di beni 
strumentali durevoli e 
per la partecipazione a 
corsi di aggiornamento 
professionale

CREDITO DI IMPOSTA PER 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE 
AGRICOLE E AGROALIMENTARI 
Incentivo all’aggregazione di 
imprese che producono prodotti 
agricoli pesca e acquacoltura,  
nonché alle  PMI  che producono 
prodotti agroalimentari.
Il credito d’ imposta del 40% 
copre interventi indirizzati al 
rafforzamento strutturale e 
tecnologico delle imprese, 
nonché il commercio elettronico 

40% 40%



LEGGE DI
BILANCIO

2021
INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

Misure di segno positivo per sostenere il rilancio dell’economia e 
dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno e di particolari aree del 
Paese in cui le piccole imprese denunciano maggiori difficoltà

ZONE ECONOMICHE 
SPECIALI
Prevista la riduzione 
del 50% dell’imposta 
sul reddito derivante 
dallo svolgimento 
dell'attività nella ZES  
per i sei periodi 
d'imposta successivi 
alla creazione 
dell’attività

INNALZAMENTO 
SOGLIA ETA’ ‘RESTO 
AL SUD’ 
La norma eleva la 
soglia d’età da 45 a 
55 anni per accedere 
alle agevolazioni 
previste dal 
programma ‘Resto al 
Sud’

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI
La norma proroga a 
tutto il 2022 il 
credito di imposta 
per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi 
nelle zone assistite 
ubicate nel 
Mezzogiorno

CREDITO D’IMPOSTA 
POTENZIATO 
RICERCA E 
SVILUPPO
La norma proroga a 
tutto il 2022 il 
credito di imposta 
per investimenti nel 
Mezzogiorno 



LEGGE DI
BILANCIO

2021
COMUNI MARGINALI

Confartigianato considera la misura un’opportunità per sostenere le micro e 
piccole imprese operanti nei comuni marginali

30 MLN di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 
2023  per favorire la coesione e lo sviluppo 
economico nei comuni colpiti dal fenomeno dello 
spopolamento e con carenze di attrattività e 48 MLN 
per l’anno 2021, 43 MLN per l’anno 2022 e 45 MLN 
per l’anno 2023, per contrastare l’impoverimento del 
tessuto produttivo

226MLN2021-23



LEGGE DI
BILANCIO

2021
FONDO CENTRALE DI GARANZIA, 
CREDITO IMPRESE, MORATORIA LEGALE

Confartigianato considera di significativo impatto gli interventi che 
favoriscono l’accesso degli artigiani e delle piccole imprese alla liquidità 
necessaria per rilanciare l’attività soprattutto in questa fase di crisi

FONDO CENTRALE DI 
GARANZIA
Allungamento a 15 
anni delle operazioni 
finanziarie 
ammissibili alla 
garanzia del FCG 
entro i 30.000 euro

RIFINANZIAMENTO 
FONDO GARANZIA 
PMI
La dotazione del 
fondo di garanzia 
incrementata di 500 
mln  (2022), 1 mld 
(2023), 1,5 mld 
(2024), 1 mld (2025) 
e di 500 mln (2026)

SOSTEGNO 
LIQUIDITÀ IMPRESE
Proroga al 30 giugno 
2021 delle misure 
già previste dal 
Decreto Liquidità (DL 
23/2020) per il 
sostegno alle 
imprese mediante il 
Fondo Centrale di 
Garanzia

MORATORIA LEGALE
La norma proroga a 
tutto il 30 giugno 
2021 le misure di 
moratoria legale dei 
crediti introdotte 
dall’articolo 56 del 
DL 18/2020 
(Curaitalia)



LEGGE DI
BILANCIO

2021
ESTENSIONE OPERATIVITÀ 
FONDO PREVENZIONE USURA 

La misura recepisce le sollecitazioni di Confartigianato, consentendo ai Confidi di usare i
Fondi antiusura per erogare credito direttamente alle imprese, ampliando le finalità e 
semplificando le modalità di utilizzo del Fondo antiusura

Ampliate le finalità e semplificate le modalità di 
utilizzo del Fondo antiusura: in questo modo si 
migliora l’uso delle ingenti risorse stanziate che 
risultavano di difficile impiego per le macchinose 
modalità applicative.
Tra le novità, la possibilità per i Confidi di erogare 
credito fino a 40.000 euro a favore delle micro, 
piccole e medie imprese 



LEGGE DI
BILANCIO

2021
CREDITI D’IMPOSTA PER TRANSIZIONE 4.0 

Misura che Confartigianato considera di segno positivo poiché proroga e 
intensifica il sostegno alle imprese per attuare la transizione 4.0

La norma prevede la proroga a tutto il 
30 giugno 2023, nonché l’aumento 
della intensità di aiuto delle 
agevolazioni concesse in forma di 
credito di imposta in attuazione del 
programma Transizione 4.0 

NUOVA SCADENZA
30/06/2023



LEGGE DI
BILANCIO

2021
TRASPORTO MERCI DI PROSSIMITÀ 
CON CARGO-BIKE

Misura di segno positivo che sostiene contemporaneamente la diffusione di 
piccole attività imprenditoriali e una modalità di trasporto merci a zero 
impatto ambientale  

Credito di imposta per microimprese e piccole 
imprese che svolgono attività di trasporto merci 
urbano, nella misura massima del 30% delle spese 
sostenute e documentate per l’acquisto di cargo 
bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un 
importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna 
impresa beneficiaria 

 2.000 €importo massimoannuale



LEGGE DI
BILANCIO

2021
SERVIZI TRASPORTO PERSONE 
CON AUTOBUS

La misura coglie la necessità ripetutamente espressa da Confartigianato di 
sostenere le imprese di trasporto persone con autobus, tra le più colpite 
dagli effetti della pandemia

Istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di un fondo, con una dotazione di 20 mln di 
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato al 
ristoro di danni COVID-19



LEGGE DI
BILANCIO

2021
ADEGUAMENTO TARIFFA REVISIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE 

L’aumento della tariffa recepisce le richieste dei Revisori auto di Confartigianato 
per sostenere i centri di controllo e incentivare l’attività di revisione, servizio di 
pubblica utilità indispensabile per garantire la sicurezza degli utenti e della 
circolazione stradale

Previsto adeguamento del Decreto 
Ministeriale regolamentare che 
definisce le tariffe per la revisione 
periodica dei veicoli



LEGGE DI
BILANCIO

2021
INCREMENTO RISORSE 
TRASPORTO SCOLASTICO

Confartigianato valuta positivamente la misura che introduce la possibilità 
per le regioni e i comuni di ricorrere, per potenziare il trasporto scolastico, a 
imprese che  svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada, oltre 
che ai tassisti e ai Ncc

Istituzione di un fondo con una 
dotazione di 150 milioni di euro per 
l’anno 2021 per il potenziamento del 
trasporto scolastico.
Regioni e i comuni, possono anche 
ricorrere a esercenti il servizio di 
trasporto di passeggeri su strada, 
nonché ai titolari di licenza per 
l’esercizio del servizio di taxi o di 
noleggio con conducente

150MLN
2021



LEGGE DI
BILANCIO

2021
INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE

L’intervento recepisce l’esigenza espressa da Confartigianato di promuovere 
l’eccellenza delle imprese a valore artigiano e di accompagnare gli 
imprenditori sui mercati esteri con iniziative mirate

La norma incrementa di 1.085 mln di euro per l’anno 2021 e di 140 mln di euro 
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse del Fondo rotativo per 
finanziamenti a tasso agevolato per favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane. Rientrano tra le spese finanziabili: studi di fattibilità export; spese per la 
realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner; programmi di assistenza 
tecnica; partecipazione a fiere; patrimonializzazione delle PMI esportatrici

1.085MLN2021

280MLN2022+23



LEGGE DI
BILANCIO

2021
MISURE PER AUTOTRASPORTO

Per le imprese di autotrasporto e logistica risorse indispensabili per il 
rinnovo del parco veicolare, la formazione, l’innovazione, la gestione 
dell’intermodalità, e per affrontare la competizione internazionale

COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO -  L’Autotrasporto aspettava dal 2015 un nuovo piano di valori 
indicativi, che il MIT, dopo il decisivo contributo della Corte Costituzionale e dell’Autorità Antitrust, ha 
finalmente elaborato attraverso la rilevazione dei costi di esercizio che definisce un sistema di forcelle il 
più ampio possibile aggregando le singole voci di costo omogenee. Lo aveva annunciato in anteprima il 
30 ottobre 2020, durante il Consiglio direttivo nazionale di Confartigianato Trasporti, la Ministra dei 
Trasporti Paola De Micheli 

CONFERMA RISORSE 
STRUTTURALI:
240 mln di euro per il 
2021
Distibuite per le 
seguenti voci:
• Pedaggi 140 mln
• Deduzioni forfettarie 
70 mln

• Formazione 5 mln
• Investimenti per 
acquisto veicoli nuova 
generazione 25 mln

AUMENTI TARIFFE 
PEDAGGI 
AUTOSTRADALI 
Nel DL Milleproroghe 
congelato per altri 
sette mesi 
l'adeguamento dei 
pedaggi autostradali, 
legati 
all'aggiornamento dei 
piani economici 
finanziari delle 
concessioni che 
potranno essere 
perfezionati fino al 31 
luglio 2021 

FONDO RINNOVO 
PARCO VEICOLARE 
MERCI
Dotazione ulteriore: 30 
mln per ciascuno degli 
anni 2021/2023 per 
investimenti di 
imprese che 
acquistano veicoli pari 
o superiori a 3,5 ton. 
di categoria Diesel 
euro6; trazioni 
alternative CNG, LNG, 
Ibrida (diesel/elettrico), 
Fuel electric, 
rimorchi, semi 
rimorchi, casse 
mobili

INCENTIVI PER 
INTERMODADLITÀ 
Rifinanziati fino al 
2026 gli incentivi per il 
trasferimento delle 
merci dalla strada al 
mare (marebonus) e 
alla rotaia 
(ferrobonus)
• 50 mln per il 2021 

(25 mln+25mln)
• 38,5 mln per il 2022
• 43,5 mln per 

ciascuno degli anni 
dal 2023 al 2026

STERILIZZAZIONE 
AUMENTI ACCISE 
BENZINA E GASOLIO 
ANCHE PER IL 2021
Scongiurato l’aumento 
delle accise sui 
carburanti a partire dal 
2021. Nel DL Rilancio 
cancellate le clausole di 
salvaguardia che 
dovevano scattare nel 
2021 e, dopo le ripetute 
prese di posizione di 
Confartigianato Tra-
sporti nei confronti del 
Governo, nella LB21 
non introdotto alcun 
aumento sul gasolio

240 MLN
Risorsestrutturali



LEGGE DI
BILANCIO

2021
FONDI PER I PATRONATI

Negativo il giudizio di Confartigianato perché il finanziamento non compensa 
affatto il decremento del Fondo per i patronati causato dalle minori entrate 
contributive all’Inps per la crisi occupazionale 

Per l’esercizio finanziario 2021 gli specifici 
stanziamenti iscritti nello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per il finanziamento degli Istituti di 
patronato sono complessivamente 
incrementati di ulteriori 15 mln di euro 
somma che verrà erogata nel suo intero 
ammontare entro il primo semestre dell’anno 
2021, con apposito decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di bilancio +15MLN

2021
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