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Circolare Fiscale 

 

Legge di Stabilità 2021: le novità fiscali per il settore immobiliare  
 

Gentili Associati, 
 
con la presente circolare si intende fornire una prima sintesi delle principali misure fiscali 
riguardanti il settore immobiliare, contenute nella Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge 

di Stabilità 2021), in vigore dal 1° gennaio 2021, rinviando ad ulteriori informative gli 
approfondimenti delle novità introdotte. 
 
La Legge di Stabilità 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, 
Supplemento Ordinario n. 46, ed è gratuitamente consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it. 
 
Per ciascuna novità analizzata nel prosieguo si riportano, in calce ad ogni paragrafo, i riferimenti 
della norma oggetto di commento.   
 

1. Novità in tema di Superbonus al 110% 
Numerose sono le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2021 al c.d. Superbonus al 110%. 

 
È innanzitutto previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 
2022 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021); la suddetta è da ripartire tra gli 
aventi diritto: 
a) in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 

2021; 
b) in 4 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel corso dell’anno 2022. 

PRECISAZIONE SUI LAVORI CONDOMINIALI NON COMPLETATI AL 30 GIUGNO 2022 
In relazione ai lavori condominiali si determina che, qualora alla data del 30 giugno 2022 risulti 
realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus al 110% spetterà anche per 
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

Viene ulteriormente stabilito che possano essere ammessi al beneficio del Superbonus al 110%, in 
qualità di c.d. interventi trainanti, gli interventi per la coibentazione del tetto, a prescindere dalla 
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presenza o meno di un sottotetto riscaldato. 
 
Si amplia inoltre il concetto di indipendenza funzionale dell’edificio; potrà infatti ritenersi tale 
quell’unità immobiliare che sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di 
proprietà esclusiva:  
- impianti per l’approvvigionamento idrico;  
- impianti per il gas;  
- impianti per l’energia elettrica;  
- impianto di climatizzazione invernale.  

GLI EDIFICI SENZA APE 
Tra le ulteriori novità apportate alla normativa in questione occorre segnalare l’estensione 
dell’agevolazione anche agli edifici privi di attestato di prestazione energetica - poiché 
sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi - purché al termine degli 
interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.  

Vengono poi inseriti tra i c.d. interventi trainati (che possono ovvero beneficiare del Superbonus 

al 110% se eseguiti congiuntamente ai c.d. interventi trainanti) quelli finalizzati sia all’eliminazione 
delle barriere architettoniche - aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, sia alla realizzazione di 
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più 
avanzata, risulti adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone 
portatrici di handicap in situazione di gravità (anche se effettuati in favore di soggetti di età 
superiore a 65 anni). 
 
Tra le ulteriori modifiche si segnalano: 
- l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli 

edifici; 
- l’introduzione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
 

Sul piano soggettivo vengono incluse tra i soggetti beneficiari del Superbonus al 110% anche le 
persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con 
riferimento agli interventi realizzati su edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone fisiche. 
 
Da ultimo si evidenzia che, in caso di realizzazione di interventi ammessi al Superbonus al 110%, 
sul cartello esposto presso il cantiere deve essere indicata - in un luogo ben visibile e accessibile - 
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la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.  

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 
Si ricorda che è prevista la possibilità di optare o per la cessione del credito relativo alla 
detrazione spettante o per il c.d. sconto in fattura in relazione alle spese sostenute nel 2022 
unicamente per gli interventi che beneficiano del Superbonus del 110%. 
Per le altre detrazioni (50%, 65% e 90%) l’opzione in questione potrà essere esercitata con 
riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021. 

(articolo 1, commi 66 e 67) 

 

2. Proroga delle detrazioni fiscali per efficientamento energetico  
A seguito della proroga prevista dalla Legge di Stabilità 2021, tutte le detrazioni IRPEF/IRES 
spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti 
(detrazione del 65%) risultano prorogate fino al 31 dicembre 2021. 
(articolo 1, comma 58, prima parte) 

 

3. Proroga delle detrazioni fiscali per recupero edilizio e del bonus mobili 
Le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono prorogate 
fino al 31 dicembre 2021 nella misura del 50% e fino ad un ammontare complessivo di spesa non 
superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.   

BONUS MOBILI  
Il c.d. bonus mobili viene prorogato al 31 dicembre 2021, con un incremento della spesa 
massima ammissibile (da 10.000 Euro a 16.000 Euro). 

Nello specifico si stabilisce che ai contribuenti, i quali fruiscano della detrazione per recupero 
edilizio per interventi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, venga riconosciuta un’ulteriore 
detrazione per le spese documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto:  
- di mobili e arredi e  
- di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature 

per le quali sia prevista l'etichetta energetica,  
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  
 
Il bonus mobili - da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo - spetta nella 
misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore 
a 16.000 Euro (rispetto ai precedenti 10.000 Euro), considerato:  
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- per gli interventi effettuati nell’anno 2020; ovvero  
- per gli interventi iniziati nell’anno 2020 e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute 

nell’anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.  
(articolo 1, comma 58, seconda parte) 

 

4. Proroga del bonus facciate   
Viene prorogato a tutto l’anno 2021 il c.d. bonus facciate. 
 
In particolare viene prevista la spettanza della detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, da 
ripartire in 10 quote annuali costanti, anche alle spese documentate e sostenute nel 2021 relative 
agli interventi - ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - finalizzati al recupero o al 
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B di cui al D.M. n. 
1444/68. 

LE ZONE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI PER FRUIRE DEL BONUS FACCIATE  

La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere 

storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree 

circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 

stessi. 

La zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando 

tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della 

superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. 

Va peraltro ricordato che i soggetti, i quali sostengano nel 2020 e/o nel 2021 le spese per gli 
interventi in questione, possono optare per il c.d. sconto in fattura oppure per la c.d. cessione del 

credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante. 
(articolo 1, comma 59, prima parte) 

 

5. Detrazione fiscale per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza   
La detrazione fiscale del 50% per ristrutturazioni edilizie viene estesa anche agli interventi di 
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di 
ultima generazione. 
(articolo 1, comma 60) 

 

6. Il nuovo bonus idrico 
Al fine di favorire il risparmio delle risorse idriche sono stati stanziati 20 milioni di Euro per l’anno 
2021. 
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Nel limite di tale spesa, e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in Italia 
è riconosciuto un bonus idrico pari ad Euro 1.000 per ciascun beneficiario - da utilizzare entro il 31 
dicembre 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.  
 

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:  
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale 

o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate 
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi 
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto; 

c) la fornitura e l’installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua 
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate 
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.  

NON TASSABILITÀ DEL BONUS IDRICO 
Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del 
computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE). 

Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021 saranno definite, con apposito decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modalità e i termini per l’ottenimento e 
l’erogazione del beneficio di cui al presente paragrafo. 
(articolo 1, commi da 62 a 65) 

 

7. Novità relative al c.d. Sismabonus   
La formulazione normativa del c.d. Sismabonus, nella versione antecedente alla Legge di Stabilità 

2021, prevedeva che tale agevolazione fosse applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici realizzati su edifici esistenti, le cui procedure 
autorizzatorie avessero avuto inizio dopo il 1° gennaio 2017.  
 
Con la nuova disposizione invece il Sismabonus viene esteso ai sopradetti interventi le cui 
procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 “(…) ovvero per i quali sia stato 

rilasciato il titolo edilizio (…)”.  
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Si tratta dunque di una importante novità che potrebbe consentire di ricomprendere nell’ambito 
del Sismabonus anche, ad esempio, un permesso di costruire richiesto prima del 1° gennaio 2017 
ma rilasciato successivamente a tale data. 
(articolo 1, comma 68) 

 

8. Proroga del bonus verde   
Il c.d. bonus verde viene esteso alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. 
 
Si ricorda che tale agevolazione fiscale consiste in una detrazione IRPEF del 36% sulle spese 
sostenute per le seguenti tipologie di interventi: 
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze; 
- realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; 
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
 
Danno inoltre diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse 
all’esecuzione di questi interventi. 
 
La detrazione per il bonus verde va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata 
su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.  
 
Sono infine agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne 
degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 Euro per unità 
immobiliare ad uso abitativo. In questo caso ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel 
limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al 
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

QUANDO IL BONUS VERDE NON SPETTA 
Il bonus verde non spetta invece per le spese sostenute in relazione: 
- alla manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento 

innovativo o modificativo nei termini sopra indicati; 
- ai lavori in economia. 

(articolo 1, comma 76) 

 

9. Agevolazioni fiscali per l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua 
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque 
destinate ad uso potabile, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle 
spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, 
raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 per il miglioramento qualitativo 
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delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 
 
Sul piano soggettivo il credito d’imposta in questione spetta:  
- alle persone fisiche; 
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; 
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti.  
 
Ai fini dell’ammissibilità del credito d’imposta suddetto le spese devono essere sostenute dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.  

L’AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Il credito spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore:  
- a 1.000 Euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività 

economica; e 
- a 5.000 Euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale, per gli altri 

soggetti.  

Il credito d’imposta in questione spetta nel limite complessivo di 5 milioni di Euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022.  
 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate - da adottare entro 30 giorni 
decorrenti dal 1° gennaio 2021 - sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione 
del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.  
(articolo 1, commi 1087-1089) 

 

10. Esenzione IMU per il settore turistico 
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 
2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:  
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali; 
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli 

agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per 
vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 
soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
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allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi 

soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  
(articolo 1, commi 599 e 600) 

 

11. Novità in tema di locazioni brevi 
Con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021 il regime fiscale delle c.d. locazioni brevi 
(contratti di durata non superiore a 30 giorni, per i quali è prevista l’applicabilità della cedolare 
secca al 21%) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 
appartamenti per ciascun periodo d’imposta.  
 
NOTA BENE: negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta 
in forma imprenditoriale.  
 
Le disposizioni in questione si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che 
esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali 
telematici - mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di 
appartamenti da condurre in locazione.  
(articolo 1, commi 596-597) 

 
12. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni 
È stata nuovamente prorogata la possibilità di rivalutare il valore d’acquisto di:  
- terreni (sia edificabili sia non edificabili); e 
- partecipazioni in società non quotate (quote di società di persone o di capitali); 
posseduti da persone fisiche al 1° gennaio 2021 (sono quindi escluse da questa possibilità i terreni 
e le quote detenute da società).  
 
Al fine di perfezionare la rivalutazione occorre: 
1) redigere e giurare - entro il 30 giugno 2021 - una perizia che stabilisca il nuovo valore del 

terreno o della partecipazione societaria; 
2) pagare un’imposta sostitutiva dell’11% sul nuovo valore rivalutato; il versamento dell’imposta 

predetta andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 – o in soluzione unica o fino a un massimo di 
tre rate annuali di pari importo.  

NOTA BENE: la rivalutazione in questione può consentire un risparmio fiscale sulle imposte 
dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione del terreno o della partecipazione societaria.  

(articolo 1, commi 1122 e 1123) 
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13. Riduzione del canone di locazione con contributo a fondo perduto 
Per l’anno 2021 viene previsto un contributo a fondo perduto per i proprietari che concedano 
una riduzione del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo. 
 
Le condizioni di spettanza del contributo in questione sono le seguenti: 
- si deve trattare di una locazione di un immobile adibito a uso abitativo (sono escluse quindi le 

c.d. locazioni commerciali); 
- l’immobile deve essere sito in un Comune ad alta tensione abitativa; 
- l’immobile deve costituire l’abitazione principale del locatario.  

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MASSIMO SPETTANTE AL PROPRIETARIO 
In presenza delle condizioni sopra indicate, qualora venga ridotto l’importo del canone di 
locazione, è riconosciuto al proprietario un contributo a fondo perduto fino al 50% della 
riduzione del canone - entro il limite massimo annuo di 1.200 Euro per ciascun locatore.  

Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, 
per via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione – oltre ad ogni altra informazione 
utile ai fini dell’erogazione del contributo.  
 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate - da adottare entro 60 giorni 
decorrenti dal 1° gennaio 2021 - sono individuate le modalità attuative dell’agevolazione sopra 
sintetizzata e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale 
in relazione alle domande presentate. 
(articolo 1, commi 381-383) 

 
14. Moratoria per i mutui 
La sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di mutui, inizialmente prevista dal c.d. 
Decreto Cura Italia ed estesa a fine gennaio 2021 dal c.d. Decreto Agosto, viene ora prorogata fino 
30 giugno 2021. 
 
Per le imprese già ammesse al beneficio alla data del 1° gennaio 2021 la proroga della moratoria 
opererà automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte 
dell’impresa beneficiaria. 
 
Le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 non risultino ancora beneficiarie della sospensione 
delle rate potranno invece essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, al sostegno finanziario in 
esame - secondo le condizioni e le modalità previste dalla vigente normativa.  
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(articolo 1, commi 248-250) 

 
15. Riduzione IMU e TARI per soggetti non residenti  
A partire dall’anno 2021 i soggetti non residenti in Italia i quali: 
 siano titolari di una pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con 

l’Italia; e 
 abbiano la proprietà o l’usufrutto di un immobile abitativo in Italia non locato né concesso in 

comodato d’uso; 
hanno diritto ad una: 
- riduzione del 50% dell’IMU; 
- riduzione di 2/3 della TARI (tassa sui rifiuti); 
dovute in relazione al predetto immobile.  
 
Resta fermo che le predette riduzioni spettano solamente per un’unica unità immobiliare ad uso 
abitativo sul territorio italiano.  
(articolo 1, comma 48) 

 
16. Trasferimento di terreni agricoli e imposta di registro 
Per l’anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, viene prevista 
l’esenzione dall’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e 
relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro a condizione che: 
- i suddetti terreni e relative pertinenze abbiano la qualifica di agricoli in base agli strumenti 

urbanistici vigenti; e 
- gli atti in questione siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli 

professionali (i quali devono risultare iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale).  
(articolo 1, comma 41) 

 
 

 

A cura del Dott. Cristoforo Florio 

(Dottore Commercialista – Consulente fiscale nazionale FIMAA, specializzato in fiscalità 

immobiliare) 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere 

o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle 

singole fattispecie.                


