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LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE 

 Anno bianco di esonero dei minimali contributivi per tutte le partire Iva e professionisti, ordinisti e 

non, più colpiti dalla pandemia.  

 ISCRO: nuova cassa integrazione per le partite Iva iscritte alla gestione separata dell’Inps (sono 

300mila) per il 2021-2023 

 Incentivi per rientro ricercatori precari: Fondo per gli enti pubblici di ricerca per la stabilizzazione 

dei ricercatori precari.  

 Agricoltura: esonero contributivo biennale per le nuove imprese agricole di giovani under40 (8,3 

milioni di euro). Settanta milioni di euro per le aziende agricole danneggiate da avversità 

atmosferiche e fitosanitarie. 

 Beni strumentali: credito d’imposta del 40% del costo degli acquisti di beni strumentali o della 

partecipazione a corsi di aggiornamento professionale per gli chef. 

 Garanzia Sace: Dal 1 marzo 2021 le imprese mid-cap (tra 250 e 499 dipendenti) potranno accedere 

alla garanzia alle stesse condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole e 

medie imprese. 

 Transizione 4.0: rinnovati i bonus per beni strumentali 4.0 e tradizionali; ricerca innovazione e 

design; formazione 4.0 

 Turismo: esenzione IMU acconto 2021  

 Ampliata la tax credit per agenzie di viaggio e tour operator e incrementata quella per le 

ristrutturazioni delle strutture ricettive.  

 Bonus per guide e bus turistici scoperti.  

 

PERSONE FISICHE 

 Fondo locazioni studenti fuorisede 

 ALIQUOTA IVA AL 10% PIATTI PRONTI E ASPORTO 

 Ecoincentivi per l’acquisto di nuove auto  

 Bonus mobili potenziato a 16.000 euro 

 Bonus idrico 

 Bonus smartphone 

 Bonus tv: sconto fino a 50 euro per cambiare vecchi televisori 

 Parcheggi alle neomamme 

 Revisione auto: aumento dei prezzi e buono “veicoli sicuri” 

 Nuovo aumento delle accise sul tabacco:  

 Superbonus: proroga breve, al 30 giugno 2022, per il superbonus del 110% per gli interventi di 

efficienza energetica e antisismici.  

 

MISURE PER IL LAVORO 

 Riforma dell’assegno di ricollocazione e delle politiche attive.  

 Congedo paternità: da 7 a 10 giorni. 

 Decontribuzione Sud: esonero parziale (del 30%) dei contributi previdenziali e assistenziali 

prorogato in automatico fino al 30 giugno 2021 

 Esodati: 2.400 persone con requisiti maturati dopo il 31 dicembre 2011 per andare in pensione.  

 Lavoratori amianto: cambiano i fondi per i lavoratori esposti all'amianto o i familiari delle vittime.  

 Prepensionamenti e nuove assunzioni con il contratto di espansione  

 


