
Ristorazione:
riduzione dell’ aliquota IVA al 10% per l’asporto e 

la consegna a domicilio.  Art.1 c. 40

Cultura: 
istituzione del fondo emergenze per imprese e 

istituzioni culturali (25 milioni). Art.1 c. 574

Transizione 4.o:
20 miliardi di euro nel quinquennio 2021-25 per 

favorire e accompagnare le imprese nel processo 

di transizione tecnologica e di sostenibilità 

ambientale. Art.1 c. 1051-57

Coltivatori diretti: 
esenzione del 50% dell’ Irpef per redditi dominicali 

e agrari.  Art.1 c. 39

Turismo: 
estensione del contributo a fondo perduto per le 

attività di impresa ai comuni non capoluogo, sedi di 

santuari religiosi. Art.1 c. 87-88

Bonus quotazione PM: 
proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito 

d'imposta per le spese di consulenza relative alla 

quotazione delle piccole e medie imprese. 

 Art.1 c. 230

Cuochi professionisti: credito d’imposta 

in fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto 

di beni strumentali durevoli e aggiornamento 

professionale. Art.1 c. 117-123

Made in Italy:
credito d'imposta del 40% in materia di sostegno 

del made in Italy è concesso per i periodi d'imposta 

dal 2021 al 2023 anche alle reti di imprese agricole 

e agroalimentari. Art.1 c. 131

Blocco licenziamenti:
 prorogato al 31 marzo 2021. Art.1 c. 309-311

Cassa integrazione: 
incremento del fondo di 5,3 miliardi di euro per 

finanziare un’ulteriore copertura della CIG Covid.

 Art.1 c. 300

Scadenze di credito: 
sospensione, fino al 31 gennaio 2021, dei termini 

di scadenza relativi a titoli di credito del periodo 1° 

settembre 2020 - 31 gennaio 2021. Art.1 c. 207

Lavoratori autonomi e professionisti: 
istituzione del Fondo, con dotazione finanziaria di 1 

miliardo di euro per il 2021, per l’esonero parziale 

dal pagamento dei contributi previdenziali

 Art.1 c. 20-22

PMI Garanzia finanziamenti, fino a 30 
mila al 100% per una durata non più di 10 ma di 

15 anni.  Art.1 c. 216-218

Assunzioni giovani under 35:
esonero contributivo al 100% nel limite di 6mila euro 

annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato 

e per le trasformazioni dei contratti a tempo 

determinato in contratti a tempo indeterminato 

effettuate nel biennio 2021-2022. Art.1 c. 10

Misure per le attività economiche

Le principali novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2021, L.178/2020


