
LEGGE DI
BILANCIO 2021
SINTESI MISURE AMBIENTE, ENERGIA, DIGITALE



LE MISURE CHIAVE

ENERGIA: SUPERBONUS 110% - COLONNINE DI RICARICA -
CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

ACQUA: FONDO USO CONSAPEVOLE - CREDITO IMPOSTA
DEPURATORI - BONUS IDRICO

AMBIENTE: VUOTO A RENDERE ZEA - TARIFFA PUNTUALE
RIFIUTI E COMPOSTIERE COMUNITA' ZEA - RINVIO PLASTIC TAX
- BOTTIGLIE IN PET - GREEN NEW DEAL

DIGITALE: PIANO TRANSIZIONE 4.0
 



ENERGIA/SUPERBONUS 110%

CHE COSA

Stabilita una proroga (dal 1
luglio 2020 al 30 giugno 2022)
per gli interventi di efficienza
energetica e antisismici
effettuati sugli edifici

IN CHE MODO

Il bonus viene ripartito tra gli
aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari
importo per la parte di spesa
sostenuta nel 2022.

LE NOVITA'

Le agevolazioni sono previste
anche per gli interventi di
coibentazione del tetto e agli
impianti solari fotovoltaici su
strutture di pertinenza agli
edifici.
La detrazione è riconosciuta
anche per interventi di
installazione di colonnine per la
ricarica negli edifici.



ENERGIA/ COLONNINE RICARICA

CHE COSA

I concessionari autostradali
hanno l'obbligo di dotare la
propria rete di punti di ricarica
elettrica veloce almeno ogni 50
km

IN CHE MODO

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della disposizione i concessionari
devono pubblicare le caratteristiche
tecniche minime delle strutture che
intendono installare e, se non
provvedono entro 180 giorni sono tenuti
a consentire a chiunque ne faccia
richiesta, di candidarsi a installare sulla
rete di loro competenza tali
infrastrutture. 

LE NOVITA'

La Manovra modifica alcuni
aspetti della disciplina relativa al
Piano nazionale per la
realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli elettrici, in modo
particolare per quanto riguarda il
limite al confinanziamento delle
Regioni e le modalità di
alimentazione della PUN.



ENERGIA/ CONTRIBUTI
ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

Viene introdotto un bonus massimo di 3.500 euro per l'acquisto di un veicolo euro 6 di
ultima generazione, per uno stanziamento complessivo di 250 milioni.
Stanziati 120 milioni per i contributi all'acquisto  di autovetture elettriche o ibride nella
fascia da 0 a 60 g/Km di Co2.
Contributo pari al 40% del prezzo alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro per
l'acquisto di autoveicoli elettrici di potenza inferiore a 150 Kw e con un prezzo di listino
inferiore a 30 mila euro, per uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. Entro fine
gennaio, con dm del Mise saranno definite modalità e termini per l'erogazione del contributo.



ACQUA/PROMOZIONE USO
CONSAPEVOLE

CHE COSA

Viene istituito un Fondo
denominato Fondo per la
promozione dell'uso
consapevole della risorsa
idrica.

IN CHE MODO

La dotazione è di 500 mila euro
per ciascun anno (2021 e
2022).

DESTINATARI

Le risorse sono destinate ad
effettuare, in collaborazione
con ARERA, campagne
informative per gli utenti del
servizio idrico.



CREDITO IMPOSTA DEPURATORI -
FILTRAGGIO ACQUA

CHE COSA

Previsto un credito di imposta
per l'acquisto di sistemi di
filtraggio dell'acqua potabile,
mineralizzazione,
raffreddamento e addizione di
anidride carbonica alimentare,
miglioramento qualitativo
dell'acqua di rubinetto

IN CHE MODO

Il credito è attribuito dal 1 gennaio
2021 al 31 dicembre 2022 alle
persone fisiche, imprese, enti non
profit fino a un massimo del 50%
delle spese sostenute. Questo
limite è di 1.000 euro per le
persone fisiche per ciascuna unità
immobiliare e di 5 mila euro per gli
immobili a destinazione
commerciale o istituzionale

LE RISORSE

Il limite complessivo per questa
misura è di 5 milioni di euro
annui per il 2021 e il 2022

Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
Entrate, entro fine gennaio
saranno stabiliti i criteri e le
modalità di fruizione del
credito.



BONUS IDRICO

CHE COSA

Introdotto un Fondo per il
risparmio di risorse idriche con
il quale si prevede un bonus da
1.000 euro per interventi di
sostituzione di sanitari e
rubinetti con nuovi apparecchi
a scarico ridotto e con
limitazione di flusso d'acqua.

LE RISORSE

Il Fondo è di 20 milioni nel
2021.
La misura sarà operativa a
inizio marzo, previo decreto
attuativo del Minambiente



AMBIENTE: MISURE PER LE ZEA (ZONE
ECONOMCIHE AMBIENTALI)

VUOTO A RENDERE

Si riconosce un contributo a
fondo perduto per i
commercianti, distributori e
utilizzatori di imballaggi con
sede operativa all'interno
delle ZEA che introducono il
sistema del vuoto a rendere
per gli imballaggi contenenti
liquidi alimentari
Il contributo massimo è di 10
mila euro nel limite
complessivo di 5 milioni per
gli anni 2021 e 2022.

TARIFFA PUNTUALE
RIFIUTI

Istituito un Fondo per la
promozione della tariffazione
puntuale, con una dotazione
di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e
2022. 
Il contributo è erogato fino al
50% della copertura dei costi
sostenuti per l'acquisto degli
strumenti necessari ad
adottare i nuovi sistemi di
misurazione

COMPOSTIERE DI
COMUNITA'

Istituito un Fondo Contributi
per la promozione di
compostiere di comunità
nelle ZEA, con una dotazione
di 5 milioni di euro per gli
anni 2021 e 2022.
L'assegnazione delle risorse
avviene attraverso bandi
pubblici destinati ai comuni
ed è cumulabile con altri
finanziamenti per la
medesima finalità.



MODIFICHE PLASTIC TAX

Differimento al 1 luglio 2021
Introduzione delle preforme nei semilavorati nell'ambito del MACSI
Estensione dell'imposta ai committenti
Rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del
pagamento
Soglia dell'imposta elevata (da 10 a 25euro) risultante dalle dichiarazioni
trimestrali
Estensione dei poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle Dogane
Riduzione delle sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta che
vengono fissate dal doppio al quintuplo (ancichè al decuplo) dell0imposta
evasa.



BOTTIGLIE IN PET RICICLATO

Viene resa strutturale la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella
produzione di bottiglie, superando il limite del 50% finora vigente
A decorrere dal 1 gennaio dunque, vi è la possibilità di usare interamente il PET
riciclato nella produzione di bottiglie, fermo restando il rispetto degli altri
requisiti previsti.



GREEN NEW DEAL

Si conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green
New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere
specifici progetti economicamente sostnibili, nella misura di 470 milioni di euro,
per un impegno massimo assumibile da SACE pari a 2,5 miliardi.



PIANO TRANSIZIONE 4.0
(finanziato in Legge di Bilancio per 24

miliardi con i fondi del Next Generation EU)

CHE COS'E'

E' l 'erede "evoluto" del
vecchio Piano Industria

4.0, finalizzato a
sostenere interventi

mirati alla transizione
verde e digitale e

dunque coerente con
gli obiettivi del PNRR.

COME
FUNZIONA

Copre l'acquisto di nuovi
beni materiali e

immateriali in grado di
favorire la trasformazione
tecnologica e digitale con
particolare attenzione alla
sostenibilità ambientale e

all'economia circolare.
Coperte anche le attività

di R&S e formazione

LE
AGEVOLAZIONI

Innalza tutte le aliquote di
detrazione e al tempo stesso
i massimali di spesa coperti
dall'incentivo fiscale. Inoltre,
accorcia i tempi di fruizione
degli incentivi. Ad esempio

per innovazione green e
digitale, il credito d'imposta

passa dal 10 al 15% e il
massimale da 1,5 a 2 milioni

di euro

LA DURATA

Il nuovo programma di
incentivi copre il

periodo che va dal 16
novembre 2020 fino a

giugno 2023.


