
LEGGE DI BILANCIO - Le proposte di #Aepi

1. ESTENSIONE CEDOLARE SECCA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

Misura: applicazione della tassazione agevolata dei redditi da locazione con cedolare secca al 21% per tutti gli
immobili, ivi inclusi quelli destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Finalità: riduzione del cuneo fiscale sui redditi da locazione per disincentivare il ricorso al mercato irregolare ed
agevolare la ripresa del mercato immobiliare.

2. SEMPLIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL «SUPERBONUS 110%»

Misura:
• estensione del periodo di applicazione e semplificazione burocratica del “superbonus 110%”;
• applicazione del beneficio al miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero di quella più alta ed

eliminazione della distinzione fra interventi “trainanti” e “trainati”.

Finalità: incentivazione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare residenziale
nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico.
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3. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI

Misura:
• saldo e stralcio per i ruoli iscritti tra il 2010 e il 2015 (con diversi scaglioni percentuali in base all’importo dovuto) e

per quelli iscritti prima del 2010 superiori a 10mila euro;
• rottamazione per le cartelle emesse tra il 2016 e il 2019 (con versamenti in 72 rate).

Finalità: nel periodo di crisi causato dalla pandemia da Covid-19, agevolare i contribuenti a definire le pendenze
tributarie.

4. FISCALITA’ DI VANTAGGIO PER LA MOBILITA’ ECOSOSTENIBILE

Misura (relativa ai veicoli elettrici):
• aumento della deducibilità degli acquisti di autoveicoli ad uso promiscuo dal 20% al 100% ed aumento del

massimale da 18.075,99 € a 30.000 €;
• aumento della deducibilità del canone di noleggio da 3.615,20 € a 6.000 € annui.

Finalità: riduzione del tasso di inquinamento ambientale ed incentivazione dell’attività della filiera produttiva
Automotive.
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5. AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Misura:
• promozione del lavoro agile, mediante l’innovazione dei concetti di regimi di orario di lavoro v/ lavoro a risultato,

logistica lavorativa, elementi di flessibilità economica incentivati, qualificazione e certificazione delle competenze in
protocollo UE;

• incentivazione delle nuove assunzioni, mediante l’ampliamento dell’età demografica da 35 a 50 per l’applicazione
dell’incentivo triennale 2021-2023 già inserito nelle misure della manovra di bilancio;

• introduzione di misure di accompagnamento per riduzione di personale ed ingresso in pensione, mediante
interventi a tutela delle aziende e dei relativi lavoratori, anche in fattispecie di riduzione di organico o cessazione di
attività;

• riapertura del percorso APE Aziendale per il biennio 2021/2022 e partecipazione datoriale al riscatto del percorso
di studio dei lavoratori, al fine di consentire loro la chiusura del rapporto di lavoro ed il raggiungimento dei requisiti
pensionabili;

• introduzione di un credito d’imposta di 500 euro a ristoro delle maggiori spese professionali sostenute.

Finalità: ripartenza delle aziende ed attività professionali, stanti i severi effetti conseguenti ai nuovi lock-down parziali o
totali.
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