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DOSSIER “ LEGGE DI BILANCIO E MILLEPROROGHE” 

Le novità per le persone fisiche 
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1. DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 

Dall’1.1.2021, la detrazione IRPEF del 19% per le 

spese veterinarie prevista dall’art. 15 comma 1 lett. c-

bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 

550,00 Euro (in luogo dei precedenti 500,00 Euro), per 

la parte eccedente 129,11 Euro. 

 

2.MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE 

LOCAZIONI BREVI 

E’ stata introdotta una presunzione in base alla quale, a 

partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale 

della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni 

brevi “solo in caso di destinazione alla locazione 

breve di non più di quattro appartamenti per 

ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il 

proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più 

l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume 

svolta in forma imprenditoriale. 

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo, una banca di dati delle 

strutture ricettive, la quale raccoglie e ordina le 

informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli 

immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono 

identificati mediante un codice da utilizzare in ogni 

comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei 

servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in 

materia dalle leggi regionali. 

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto 

attuativo. 

 

3. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL 

COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE 

PARTECIPAZIONI NON QUOTATE 

È stata prorogata la rideterminazione del costo 

fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni 

disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. 

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone 

fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di 

rivalutare il costo o valore di acquisto delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti 

alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime 

d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze 

conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, 

allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a 

titolo oneroso. 

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 

30.6.2021 

− un professionista abilitato (ad esempio, 

dottore commercialista, geometra, ingegnere e 

così via) rediga e asseveri la perizia di stima 

della partecipazione o del terreno; 

− il contribuente interessato versi l’imposta 

sostitutiva per l’intero suo ammontare, 

ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente 

alla prima delle tre rate annuali di pari 

importo. 

La proroga in argomento prevede l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul 

valore di perizia del terreno o della partecipazione non 

quotata. 

 

4. BONUS IDRICO 

Alle persone fisiche residenti in Italia è stato previsto il 

riconoscimento di un bonus idrico pari a 1.000,00 

euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 

31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi 

sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico 

ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni 

doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a 

limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di 

edifici esistenti o singole unità immobiliari. 
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5.CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI 

FILTRAGGIO DELL’ACQUA 

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di 

sistemi di filtraggio acqua potabile. 

Il credito spetta per le spese: 

− sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022; 

− fino ad un ammontare complessivo non 

superiore ad Euro 1.000,00 per ciascuna unità 

immobiliare. 

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, 

fermo restando il limite delle risorse stanziate.  

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle 

modalità di fruizione dell’agevolazione. 

 

6. TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI ED IAP 

È stata prorogata anche per il 2021 l’agevolazione 

prevista dal comma 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i 

coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli 

professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, in 

relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti 

e condotti. 

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in 

argomento è la seguente: 

− i terreni posseduti e condotti da CD o IAP 

sono esenti da IRPEF sia per il reddito 

dominicale che per il reddito agrario; 

− i terreni che vengono affittati per coltivarli 

continuano a generare reddito dominicale 

in capo al proprietario, mentre l’esenzione 

dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in 

capo ai CD o IAP. 

 

7. CARD CULTURA DICIOTTENNI 

E’ stata prorogata, anche per l’anno 2021, la c.d. “card 

cultura diciottenni”, destinata ai soggetti residenti in 

Italia e in possesso, ove necessario, di un valido 

permesso di soggiorno, che compiono 18 anni di età nel 

2021. 

 

8. BONUS VACANZE 

E’ stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 

31.12.2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. “bonus 

vacanze”. 

 

 

 

 
***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


