
 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 1 

 
 
 
 

C.so Massimo D’Azeglio 60 

10126 – Torino 

Tel. 011.669.35.55 

Fax. 011.669.35.25 

E-mail. info@studiobafunno.it 

www.studiobafunno.it 

 

 

 

 

Circolare n. 02/2021 del 08/02/2021 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Febbraio 2021 
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Notizie in sintesi:  

 

DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI E IVA 2021 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della dichiarazione Iva 2021, così come i modelli 
delle dichiarazioni 730 e le relative istruzioni, in cui si precisa di avere istituito un rigo nel quale indicare 
l'importo dei versamenti che non sono stati effettuati alle scadenze previste dalla legge per effetto delle 
disposizioni di sospensione emanate nel corso dell'anno in conseguenza dell'epide- mia sanitaria. 

 

 
 

CERTIFICAZIONE 
UNICA 2021 

• L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo schema di Certificazione Unica e le relative istru- zioni, 
pubblicate sul sito insieme alle specifiche tecniche utili per la trasmissione dei flussi. 

• La nuova scadenza del 16.03.2021 è unificata, poiché vale sia per la trasmissione telematica delle Cu 
ordinarie all'Amministrazione Finanziaria sia per la consegna/invio della certificazione unica al percipiente 
del reddito certificato. Confermato il termine del 31.10.2021 (1.11) per le certificazioni contenenti 
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompi- lata. 

 

 

 
TRASMISSIONE 

TELEMATICA SPESE 
SANITARIE 

• I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli 
operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31.01.2021, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema 
Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. La proroga del termine 
è riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020. 

• In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato è prorogato anche il termine entro il quale i 
contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 
per l’elaborazione del 730 precompilato. 

 

ACCESSO AI SERVIZI 
TELEMATICI 

DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 
• Il provvedimento n. 8160/2021 ha ampliato l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche con la carta di identità elettronica, oltre che con le credenziali 
dei servizi telematici delle Agenzie (Entratel e Fisconline) e Spid. 

 

FATTURE 
ELETTRONICHE PER 

COMPENSARE CREDITI 
E DEBITI 

COMMERCIALI 

 
• La legge di Bilancio 2021 pone a carico dell’Agenzia delle Entrate l’onere di fornire un servizio ai soggetti 

che emettono e ricevono fatture elettroniche e che consiste nella compensazione dei debiti e crediti 
commerciali, definito “baratto finanziario”. 

 

 
CONFERME PER BONUS 

PUBBLICITÀ ENTRO 
8.02.2021 

• Entro l’8.02.2021 i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per 
l'anno 2020 devono confermare la “prenotazione”, inoltrando la dichiarazione sostitutiva. 

• Restano invariate le modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, che deve essere 
inviato utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura di- sponibile nella 
sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. 

 

UDIENZE SCRITTE NEL 
PROCESSO TRIBUTARIO 

Con la proroga dello stato di emergenza alla fine di aprile, le udienze in commissione tributaria sa- ranno 
effettuate con trattazione scritta fino al 30.04.2021. Oltre a tale procedura, dovrebbe essere possibile 
effettuare anche udienze da remoto; tuttavia, solo pochissime commissioni si sono attivate in tal senso. 
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RATEAZIONE 

DELLE CARTELLE 

• Il D.L. 15.01.2021, n. 3 ha sospeso per il mese di gennaio 2021 l’attività di invio delle cartelle esattoriali. In 
seguito, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibili le prime Faq preci- sando che fino al 
28.02.2021 (termine che slitta al 1.03, essendo il 28 festivo) sarà possibile ef- fettuare il pagamento delle 
somme sospese dovute all’agente della riscossione, ma con alcune eccezioni che consentono di proporre 
una nuova domanda di rateazione. 

• Le Faq precisano, inoltre, che il datore di lavoro deve interrompere il pignoramento dello stipendio fino a 
fine gennaio, riprendendo le trattenute a febbraio. 

• Inoltre, fino al 31.01.2021 non si effettuano le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del 
debitore, per pagamenti di importo superiore a € 5.000,00. 

• Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha bloccato anche per tutto il mese di febbraio l’attività di 
riscossione delle cartelle esattoriali, che altrimenti sarebbe ripresa dal 1.02.2021. 

 

RINVIO DELLE PERDITE 
2020 IN NOTA 
INTEGRATIVA 

• Le perdite d’esercizio rilevanti per gli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter C.C. e la valutazione 
prospettica della capacità dell’impresa di permanere in continuità aziendale richiedono una detta- gliata 
informativa nella nota integrativa del bilancio 2020. Di conseguenza, nonostante la possibi- lità di 
congelare le perdite 2020 fino all’approvazione del bilancio 2025, è necessario che tali per- dite siano 
distintamente esposte in nota integrativa, con specifica indicazione, in appositi prospetti, della loro origine 
e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

 

 
 

UTILIZZO BONUS 
SANIFICAZIONI 

• L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l'utilizzo in compensazione del bonus sanificazione, il limite del 
30.06.2021 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per la fruizione in compensazione o cessione a terzi del 
bonus, vale anche per i cessionari. 

• Inoltre, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto 
conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo 
scarto del modello F24. 

 

SPESE DI PUBBLICITÀ E 
DI RAPPRESENTANZA 

• La Cassazione ha affermato che le spese di pubblicità, per essere tali, devono avere come obiettivo 
l'incremento commerciale dei prodotti venduti, mentre, se hanno come obiettivo il maggior prestigio di 
un'impresa, sono spese di rappresentanza. 

 

ALIQUOTE IRAP SUL 
SITO DEL MEF 

• L’art. 1, c. 1107 della legge di Bilancio 2021 introduce un’importante novità per le Regioni, a tutela dei 
contribuenti. In particolare, è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito del Mef dei dati relativi alle 
aliquote Irap, a pena di inapplicabilità di sanzioni e interessi. 

 

 
 
 
 
 

NUOVA DEFINIZIONE DI 
FINANZIAMENTO 

DETERIORATO 

• Dal 1.01.2021 è in vigore una nuova nozione di credito deteriorato che identifica lo stato di inadem- pienza 
di un cliente verso la propria banca. 

• Le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono classificate come deteriorate se il 
debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi (180 giorni per le amministrazioni pubbliche) e, nel 
contempo, l'obbligazione sia considerata “rilevante”, ossia abbia superato una prefissata soglia di 
materialità. 

• Dal 1.01.2021 la soglia diventa più stringente e la classificazione come credito deteriorato avverrà 
automaticamente per arretrati relativi a uno o più finanziamenti di ammontare superiore a € 500 (soglia 
assoluta) che rappresentino più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca (soglia 
relativa). 

• Per le persone fisiche e le Pmi con esposizioni nei confronti della stessa banca di un ammontare 
complessivamente inferiore a un milione di euro (cosiddette esposizioni al dettaglio), la soglia in valore 
assoluto è ridotta a € 100. 

 

PIATTAFORMA PER 
IMPORT/EXPORT DA 

PAESI 
EXTRACOMUNITARI 

• Dal 1.01.2021 è operativa la piattaforma Ue Access2Markets, che contiene le informazioni per esportare e 
importare qualsiasi merce a/da qualsiasi paese extracomunitario. 

• Le imprese esportatrici italiane potranno gestire le operazioni di export e import e interagire con 
spedizionieri e agenti doganali per le formalità legate al passaggio doganale dei prodotti in Italia e all’estero. 
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INVIO DATI SICUREZZA 
SUL LAVORO PER MEDICI 

DI FABBRICA 

 

• Il Ministero della Salute ha sospeso, per il 2021, dall'invio all'Inail dei dati sanitari rilevanti ai fini della 
sicurezza lavoro (relativi al 2020) a carico dei medici di fabbrica a causa dell'emergenza Covid-19. 

 

CASSA 
INTEGRAZIONE 

• Fino al termine dell’emergenza sanitaria le imprese possono accedere alla Cigs per crisi senza pre- sentare il 
piano di risanamento. 

 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

CONTINUA 
E COVID-19 

• L’emergenza Covid-19 ha portato molte deroghe agli obblighi di aggiornamento continuo dei pro- 
fessionisti, soprattutto perché arrivato quando il nuovo periodo formativo era appena cominciato. Al 
riguardo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha eliminato l’obbligo di 
conseguire almeno 20 crediti sui 30 annuali, sia per il 2020 sia per il 2021. 
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La L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le 

imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 

16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 

2021, nell’ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di 

riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli 

investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le 

due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore. 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 

Credito d’imposta per investimenti 2021 e 2022 
in beni strumentali nuovi 

 

 

 
 
 

 
Soggettivo 

 
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, 
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di 
determinazione del reddito. 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è 
comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla si- curezza nei 
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adem- pimento degli obblighi 
di versamento dei contributi previdenziali e assisten- ziali a favore dei lavoratori. 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 

Oggettivo 

 • Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio 
d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

• Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali 
all’esercizio d’impresa. 

   

 
 

Ambito 
temporale 

INVESTIMENTO 

 • Il nuovo credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati: 
- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, 

ovvero 

- entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari 
al 20% del costo di acquisizione. 

 

Credito 
d’imposta 

 È riconosciuto un credito d’imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie 
di beni agevolabili. 

 

Nota1
 

Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad 
esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 (investimenti Industria 4.0). 

 

 

 
 
 
 
 

INVESTIMENTI IN 
BENI 

Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, 
ovvero entro il 30.06.2022 a condi- 
zione che, entro il 31.12.2021, il rela- 
tivo ordine risulti accettato dal vendi- 
tore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione. 

• Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro; 
- del 30% del costo, per la quota di investimenti supe- riori 

a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 

milioni di euro e fino al limite massimo di costi com- 
plessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
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ESCLUSIONI 

 
 
 
 
 
 

Esclusioni 
oggettive 

• Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in: 
- beni indicati all’art. 164, c. 1 Tuir [veicoli e altri mezzi di trasporto (a deducibi- lità 

limitata), compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività]; 
- beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammorta- mento 

inferiori al 6,5%; 
- fabbricati e costruzioni; 
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/20151; 
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei 

settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle po- ste, delle 
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di sca- rico e della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere 
alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le 
industrie dei trasporti e telecomunicazioni). 

 

Nota1 

STRUMENTALI 
NUOVI INDICATI 

NELL’ALLEGATO A L. 
232/2016 

 
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, 
ovvero entro il 30.06.2023 a condi- 
zione che, entro il 31.12.2022, il rela- 
tivo ordine risulti accettato dal vendi- 
tore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione. 

• Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro; 
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 

milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 

milioni di euro e fino al limite massimo di costi com- 
plessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

     

INVESTIMENTI IN 
BENI 

STRUMENTALI 
DIVERSI 

DA QUELLI 
INDICATI: 

NELL’ALLEGATO “A” 
L. 232/2016 

Nel limite 
massimo di costi 
ammissibili pari a 

€ 2 milioni 

E            
NELL’ALLEGATO “B” 

L. 232/2016 

Nel limite 
massimo di costi 
ammissibili pari a 

€ 1 milione 

  

Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, 
ovvero entro il 30.06.2022 a condi- 
zione che, entro il 31.12.2021, il rela- 
tivo ordine risulti accettato dal vendi- 
tore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione. 

  

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del 
costo, determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir. 

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli 
investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati 
dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. 

    

  
 

Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, 
ovvero entro il 30.06.2023 a condi- 
zione che, entro il 31.12.2022, il rela- 
tivo ordine risulti accettato dal vendi- 
tore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione. 

  
 
 
 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%. 

 

 

COSTO 

DI ACQUISTO 

• Il costo è determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir. 
• Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal 

locatore per l’acquisto dei beni. 
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SCADENZIARIO MESE FEBBRAIO 2021 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 FEBBRAIO  

lunedì 8 Comunicazione annuale dati tessera sanitaria  

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese 

sanitarie 
 

mercoledì 10 

Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti 

d'imposta entro 60 giorni dal termine dell'invio del 

modello 770 

 

lunedì 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei 

rapporti finanziari 
 

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

martedì 16  
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di 

fine rapporto 
 

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori 

particolari 

 

 Proroga scadenze versamenti Covid-19  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  
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 Versamento imposta unica  

 
Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

mercoledì 17 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 FEBBRAIO 2021  

giovedì 25 Enpaia - Denuncia e versamento contributi  

 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

domenica 28 Richiesta INPS regime agevolato  

 
Termine processo di conservazione fatture elettroniche - 

Prorogata al 10 marzo 2021 
 

 

Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che 

presentano la dichiarazione in via telematica - Prorogata al 

10 marzo 2021 

 

 MARZO 2021  

lunedì 1 
Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle 

fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate 
 

 
Artigiani e commercianti - Istanza di adesione/rinuncia al 

regime agevolato INPS per contribuenti forfettari 
 

 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

 
Conguaglio saldo per il 2020 dell'imposta municipale 

propria 
 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 INAIL - Denuncia delle retribuzioni  

 
INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva 

(UNIEMENS individuale) 
 

 Libro unico lavoro  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione del Mod. Redditi 2020 ed IRAP 2020 entro 

90 giorni dalla scadenza - Prorogata al 10 marzo 2021 
 

 
Proroga cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento - 

Prorogata al 31 marzo 2021 
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 Proroga versamento rottamazione-ter e saldo e stralcio  

 

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento 

secondo acconto delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione Redditi 2020 

 

 
Termine presentazione denuncia contratti di affitto di 

fondi rustici 
 

 Versamento contributi FASI  

 
Versamento rateale definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata dei carichi 

affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata delle 

controversie tributarie 
 

 

 

 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auspicando di uscire quanto prima da questa situazione.  

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


