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         Aggiornamenti News 04/2021 

         Pisa, 15 gennaio 2021 

 

Oggetto: Legge Bilancio 2021: principali interventi agevolati 

 

Di seguito un riepilogo dei principali interventi agevolati previsti nella nuova Legge di Bilancio 2021 

1) Fondo a sostegno dell'impresa femminile, 20 milioni di euro per il 2021 e 2022, per concedere finanziamenti 
agevolati alle iniziative imprenditoriali femminili. 

2) Fondo per le piccole e medie imprese creative, 20 milioni per il 2021 e 2022, per la concessione di contributi, 
l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre 
iniziative per lo sviluppo del settore.  

3) Fondo investimento per sostenere i settori aeronautico nazionale, chimica verde, componentistica per la 
mobilità elettrica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

4) Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive più colpite dalle misure di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede il rifinanziamento delle misure di sostegno 
economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021. 

5) Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, incremento di 145 milioni di euro per l'anno 2021 per 

agevolazioni alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 

394/1981". 

6) Garanzia di SACE, prorogata al 30 giugno l'operatività della misura sull'intervento straordinario a supporto 

della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia 

Italia"), nonché il prolungamento da 10 a 15 anni – su richiesta dell'interessato - della durata dei finanziamenti 

concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento. 

7) Fondo per la crescita sostenibile incremento di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per 

l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla 

riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. 

8) "Nuova Sabatini" rifinanziata con nuove risorse prevede un contributo rapportato agli interessi calcolati sui 

finanziamenti bancari e leasing a sostegno alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature. 

9) Fondo di garanzia PMI, prorogato al 30 giugno 2021 a sostegno della liquidità a favore delle PMI. 

10) Fondo per la crescita sostenibile, stanziati 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, per promuovere la 

nascita e lo sviluppo delle società cooperative (cd. "Nuova Marcora"). 

11) Fondo rotativo per finanziamenti a agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri 

e il Fondo per la promozione integrata beneficia di nuovi fondi. 

12) Fondo a sostegno del Venture Capital, rifinanziato di 3 mln di euro per sostenere gli investimenti in capitale 

di rischio per l’imprenditoria femminile ad elevata innovazione. 

13) Fondo di rotazione che prevede contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella 

misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. 

14) Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, rifinanziato e prorogato fino al 2022. 
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15) Credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste, rifinanziato e prorogato 

fino al 2022. 

16) Credito d'imposta per le testate edite in formato digitale rifinanziato e prorogato fino al 2022. 

17) Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, rifinanziamento e modifica delle 

aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e 

imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (tax credit cinema). 

18) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (imprese turistico ricettive) 

e alle agenzie di viaggio e ai tour operator, sino al 30 aprile 2021. 

19) Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre 

attività innovative, prorogato fino al 2022 e modificate le percentuali di credito. 

20) Credito d'imposta in formazione 4.0, prorogato e rivisto. 

21) Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, aumentate e diversificate aliquote 

agevolative, con l’inserimento di nuove delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo. 

22) Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro anticipata al 30 giugno 2021 la fruizione e 

l'opzione della cessione del credito. 

23) Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese 

di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti, rifinanziato di 100 milioni 

per l'anno 2021 ed inserite anche le imprese turistico-ricettive, genericamente intese, come soggetti beneficiari. 

 

 Seguirà nelle prossime circolari un dettaglio dei singoli interventi più interessante. 

 

 Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 
scadenze e ricordiamo che la Bd Consulting è in grado di supportare ed assistere le aziende nella valutazione del 
programma d’investimento, nella raccolta della documentazione e nelle successive fasi di presentazione della domanda 
e richiesta finale del contributo. 

 

Cordiali Saluti 
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