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Circolare n. 04/2021 del 12/04/2021 

 

Gentile Cliente,  

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

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 
CONSERVARE PER 

COSTI PLURIENNALI 

• La sentenza 25.03.2021 n. 8500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che per i 
componenti di reddito pluriennali (ammortamenti, plusvalenze rateizzate o crediti riportati) vige il 
principio dell’autonomia dei periodi d’imposta. In termini pratici questo significa che occor- rerà 
conservare la documentazione giustificativa fino al termine del periodo di accertamento dell’ultima 
quota dedotta (per gli ammortamenti) o tassata (per le plusvalenze). Si deve, quindi, porre particolare 
attenzione a disfarsi dei documenti aziendali dopo il periodo di prescrizione or- dinaria decennale, in 
quanto l’obbligo, in presenza di costi pluriennali, può durare anche 40 anni (per gli immobili soggetti ad 
ammortamento 3%, considerando il periodo di decadenza dall'accer- tamento per l'ultima quota 
stanziata). 

• Pertanto, la decadenza del potere di accertamento deve essere verificata in relazione al termine per la 
rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, a nulla rilevando che il 
termine per la rettifica della originaria (prima) dichiarazione (del periodo d'imposta in cui quella voce è 
maturata o iscritta per la prima volta a bilancio) sia già trascorso. 

 

 

 

PROROGHE 
PER 

CONSERVAZIONE DELLE 
FATTURE 

ELETTRONICHE 2019 E 
CU 

• Il Decreto Sostegni ha prorogato al 10.06.2021 il termine per completare il processo di conserva- zione 
elettronica delle fatture elettroniche relative al periodo di imposta 2019. La proroga trime- strale della 
scadenza, originariamente fissata per il 10.03.2021, riguarda le fatture elettroniche ricevute o emesse nel 
corso del 2019. 

• Inoltre, è prevista anche la proroga al 31.03.2021 del termine per consegnare la Certificazione Unica 
sintetica al percipiente e per trasmettere quella ordinaria all’Amministrazione Finanziaria. 

• È rinviato al 31.03.2021 il termine entro cui tutti i soggetti esterni (enti previdenziali, banche, as- 
sicurazioni, ecc.) devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati utili per la predisposizione della 
dichiarazione precompilata, che sarà disponibile per il contribuente dal 10.05.2021, anziché dal 
30.04.2021. 

 

CONSULTAZIONE 
DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE 

• L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.06.2021 il termine per aderire al servizio di consulta- zione e 
acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. 

 

 

 

 
SOSPENSIONE DEGLI 

AMMORTAMENTI 
NEI BILANCI 2020 

• La Fondazione e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno 
pubblicato il documento di studio “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto Ago- sto e la 
disciplina delle perdite ai sensi del Decreto Liquidità”. Il contributo si sofferma specifica- mente su alcune 
delle disposizioni, introdotte dalla normativa emergenziale, la cui adozione avrà un significativo impatto 
sui bilanci dell’esercizio relativo al 2020. 

• In particolare, la possibilità di sospendere, nei bilanci 2020, gli ammortamenti fino al 100%, previ- sta 
dall’art. 60 L. 126/2020 conferma la volontà del legislatore di lasciare libertà decisionale all'e- stensore del 
bilancio, purché ne dia informazione nella nota integrativa. Questo porta a riflettere su quale potrebbe 
essere un parametro che, oggettivamente applicato, giustifichi tale imposta- zione: a tal fine, la variabile 
temporale potrebbe rappresentare l'elemento a cui rapportare l'abbat- timento della percentuale di 
ammortamento e, di conseguenza, il valore della quota. 

 

CREDITO 
D’IMPOSTA PER 
SANIFICAZIONE 

AMBIENTI 
DI LAVORO 

• La DRE Lombardia, nella risposta all’interpello n. 904-2613/2020, ha precisato che il credito d’im- posta per 
la sanificazione degli ambienti di lavoro è limitato all’importo delle spese indicate per il 2020 nella 
comunicazione presentata entro il 7.09.2020, a prescindere dall’ammontare effettivo sostenuto nel corso 
dell’anno. 

 

INDEDUCIBILITÀ DEI 
COMPENSI DEGLI 

AMMINISTRATORI 

• La Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili i compensi degli amministratori corrisposti in mi- sura 
superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, poiché, ritenendoli 
invalidamente deliberati, mancherebbero i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’am- montare 
del costo, previsti dall’art. 109 del Tuir. 
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FAQ 

SUPERBONUS 
110% 

• L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha 
aggiornato, il 23.02.2021, le risposte alle domande più frequenti (faq) relativamente alla detra- zione 
maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020. Le risposte, più di natura tecnica che di natura 
fiscale, ma con inevitabile impatto sulla fruibilità del superbonus, condivise con il Mini- stero dello 
Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, sono disponibili sul sito istituzionale 
dell'ente. 

 

RIMBORSO IVA 
ASSOLTA 

NEL REGNO UNITO 
ENTRO IL 31.03.2021 

• Si segnala che per l'Iva assolta nel Regno Unito nel 2020, da parte un operatore nazionale o di altro Stato 
membro non stabilito, la richiesta di rimborso con le regole unionali dovrà essere pre- sentata, in luogo 
dell'ordinario termine del 30.09, entro e non oltre il 31.03.2021. 

 

 

 

IVA 
E-COMMERCE 

• La Commissione Europea ha diffuso la nuova “Guide to the Vat One Stop Shop”, riguardante l’Iva nell’e-
commerce. Le principali novità riguardano la registrazione all’Oss (sufficiente la registra- zione telematica 
in un solo Stato per tutte le vendite a distanza effettuate nei confronti dei consu- matori privati), ossia la 
dichiarazione, da presentare telematicamente per ciascun periodo d’im- posta, anche se non è stata 
effettuata alcuna operazione, e il versamento dell’imposta (da effet- tuare nello Stato in cui è identificato 
applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo). 

 

RIVALUTAZIONE DI 
FABBRICATI 

E AREE 
PERTINENZIALI 

• Assonime, riscontrando che la rivalutazione di cui al D.L. 104/2020 può essere effettuata anche per 
singolo bene (in precedenza per categorie omogenee, tranne che per i beni immateriali), pre- cisa che 
qualora si intenda rivalutare un immobile comprensivo dell’area sottostante o pertinen- 
ziale, resta ferma la possibilità di rivalutare separatamente l’area e il fabbricato. 

 

RIDUZIONE CANONI 
PER COVID-19 

E CEDOLARE SECCA 

• L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 165/2021, ha precisato che la riduzione del 
canone di locazione in applicazione di clausole legate alla situazione emergenziale Covid-19 consente di 
continuare a beneficiare della cedolare secca. 

 

DOCUMENTO 
INTERPRETATIVO OIC 

8 PER LA 
CONTINUITÀ 
AZIENDALE 

• L’Organismo italiano di contabilità ha diffuso la versione definitiva del documento interpretativo n. 8, che 
si esprime in materia di disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio per la continuità 
aziendale. 

• In particolare, nella redazione del bilancio 2020 possono essere derogate le disposizioni relative 
alla prospettiva della continuità aziendale, senza tuttavia alterare il quadro normativo sulle infor- mazioni 
da includere nella nota integrativa e nelle relazioni sulla gestione. 

 

 

 

INFORMATIVA DI 
BILANCIO 

• L’informativa di bilancio sugli eventi successivi e sui relativi impatti sulla situazione economica, pa- 
trimoniale e finanziaria, sui rischi significativi, nonché sull’evoluzione prevedibile sulla gestione, do- vrà 
essere adeguata in funzione dell’emergenza sanitaria, al fine di consentire ai soci e ai terzi che esamineranno 
il bilancio di acquisire le informazioni rilevanti per le loro decisioni economiche. 

• La mancata o inappropriata informativa potrebbe dare luogo a un giudizio con modifica (rilievo o 
negativo a seconda dei casi) da parte del revisore. 

 

VERSAMENTO 
TASSA RIFIUTI 
DAL 1.07.2021 

• Il Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, con un comunicato dell’8.03.2021, ha pro- rogato il 
pagamento di Tari e Tefa (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) a 
partire dal 1.07.2021 per consentire di adeguare le procedure informatiche alle modalità di versamento 
tramite PagoPa. 

 

DURC 
IN REGOLA PER 
FRUIZIONE DEL 

CREDITO 
D’IMPOSTA 4.0 

• Per fruire del credito d’imposta Industria 4.0 è necessario che le imprese controllino di avere il Durc in 
regola e di non aver subito sanzioni interdittive. La L. 160/2019, infatti, prevede cha la fruizione del 
beneficio spettante sia condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, applicabile in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versa- mento 
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
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ACCESSO AI 

CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO 

SIMEST 

• L’accesso ai contributi a fondo perduto concessi da Simest a valere sul fondo ex L. 394/1981 e nell’ambito 
del temporary framework è riservato alle imprese che dichiarano di essere in una si- tuazione di 
improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità in conseguenza dell’emergenza epide- miologica da Covid-
19. 

• Al fine di accedere all’agevolazione le imprese devono aver adottato, nell'ambito della propria 
struttura aziendale, cautele necessarie al fine di prevenire i reati presupposto della responsabilità ex D. 
Lgs. 231/2001. 

 

INDENNITÀ COVID-19 
CON PIANI 

DI RISANAMENTO IN 
CORSO 

• Con una risposta fornita in Commissione Finanze e Tesoro è stato chiarito che chi ha in corso un piano 
attestato di risanamento può beneficiare dei ristori economici previsti dalla normativa emer- genziale, 
poiché il piano attestato non è compreso tra le procedure concorsuali. 

 

 

Riduzione del capitale sociale per perdite 

L’art. 1, c. 266 L. 178/2020 ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in 

dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell’art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi delle nuove 

disposizioni, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020, non si applicano gli obblighi di 

cui agli artt.2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non opera la causa di scioglimento della 

società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 

2545-duodecies C.C. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 

2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale 

esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

 

     
 

Sospensio
ne degli 
obblighi 

• Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si 
applicano: 
- l’art. 2446, cc. 2 e 3 C.C., che regolamenta la procedura da seguire se il 

capitale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite per le 
S.p.a.; 

- l’art. 2447 C.C. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del 
capitale al disotto del limite legale per le S.p.a.; 

- gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter C.C. che disciplinano i medesimi 
adempimenti da adottare per le S.r.l. 

      
     

Obblighi 
informat
ivi 

Non sono sospese le disposizioni che prevedono gli obblighi informativi verso 
l’assemblea da parte degli amministratori i quali, in presenza di perdite, sono 
tenuti a convocare senza indugio l’assem- blea dei soci. Viene meno, quindi, 
solo l’obbligo di provvedere a una immediata ricapitalizzazione 
(ovvero alla trasformazione o scioglimento in caso di perdite che riducono il 
capitale al di sotto del limite legale). 

      



 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 5 

 
 
 
 

 
 

GESTIONE 
DELLE 

PERDITE 

   
Aumento capitale 
ridotto di oltre 1/3

• Il termine entro il quale la perdita oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di 
sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli 
artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C. è postici- pato al 5° esercizio successivo. 
Pertanto, l’obbligo di ricapitalizzazione resta sospeso fino all’as- semblea di 
bilancio dell’esercizio 2025, da svolgersi nel 2026. 

• L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in 
proporzione delle perdite accertate. 

     
    Aumento capitale 

ridotto 
di oltre 1/3 e al di 

sotto del limite 
legale 

• Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l’assemblea, convocata 
senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione 
del capitale e al contemporaneo au- mento del medesimo a una cifra non 
inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla 
chiusura del 5° esercizio successivo (2025). 

• L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (da tenersi nel 2026) 
deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C. 

     
    Causa di scioglimento Fino alla data di tale assemblea (relativa alla chiusura del 5° esercizio 

successivo) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o 
perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, 
c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. 

     
    Indicazioni in nota 

integrativa 
Le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono 
essere distintamente in- dicate nella nota integrativa con specificazione, in 
appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni 
intervenute nell’esercizio. 

      
    Perdite 2020 

Non è chiaro se per perdite «emerse» si intenda fare riferimento al momento 
di “maturazione” o al momento dell’“accertamento”. 

      
 

PERDITE 
INTERESSA
TE DALLA 
NORMA 

   
 
 

Posizione Mise 

Il Mise ha fornito un’interpretazione della nuova formulazione della 
disposizione, affermando che “il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio 
in corso alla data del 31.12.2020”, anziché alle “fatti- specie verificatesi nel 
corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [31.12.2020]” sembra chiarire 
che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o 
negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020). Sembra da 
escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative a 
esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, 
restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in 
tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4 C.C.)”. 

     

PERDITE 2019 
E 2020 

Assonime, 
circolare 

25.03.2021, 
n. 3 

 La nuova formulazione dell’art. 6 individua “solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli 

esercizi non solari ricom- prendenti la data del 31.12.2020)”. Da qui l’esclusione delle perdite 
riferibili a precedenti esercizi. Tuttavia, evidenzia che siffatta interpretazione letterale risulta 
incoerente con gli scopi dei provvedimenti emergenziali, poiché il più volte menzionato art. 6 
fa parte di “un sistema di norme agevolative di varia natura volte ad assicurare la continuità 
operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica”. Ne deriva che una 
rigida interpretazione provoche- 
rebbe l’espulsione dal contesto dell’art. 6 di quelle perdite che, al contrario, la dottrina 
maggioritaria riteneva essere sospese. Conforme, di fatto, anche Notariato Milano - massima 
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n. 196/2021. 

   
Non risulta comunque impedita, anticipatamente rispetto alla facoltà di rinvio concessa dalla 
norma, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter C.C., oppure, in 
alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4 
C.C. 

SCIOGLIMENTO 
ANTICIPATO 

• L’art. 2485 C.C. rimette l’accertamento della 
causa di scio- glimento alla competenza degli 
amministratori. 

• Nel contempo, la nuova formulazione dell’art. 6 
D.L. 23/2020 prevede che la decisione di rinvio 
(che rende temporanea- mente inoperativa la 
causa di scioglimento ex art. 2484, n. 
4) spetti all’assemblea. 

Sembra doversene dedurre che 
l’eventuale accerta- mento anticipato 
della causa di scioglimento rispetto al 
termine di sospensione, ad opera degli 
ammini- stratori, potrà avvenire solo 
previo consenso (impli- cito o esplicito) 
dell’assemblea stessa, da richia- 
marsi nell’atto di accertamento 
medesimo. 

 

 

Possibile rinvio dei termini per l’approvazione dei bilanci 

La Legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione al decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) ripropone, per i 

bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020, la possibilità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie. La norma 

introduce una deroga rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile, giustificata dal perdurare 

della crisi pandemica. 
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SCADENZIARIO MESE APRILE 2021 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 APRILE 2021  

venerdì 9 
Presentazione del Mod. Redditi 2020 ed IRAP 2020 entro 

120 giorni per modifica richiesta rimborso 
 

lunedì 12 Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)  

 Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)  

 Versamento contributi Fondo M. Negri  

 Versamento contributi lavoratori domestici  

giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 

Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, 

rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica 

 

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione 

Iva annuale 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

venerdì 16 Denuncia e versamento contributi Casagit  

 
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro 

dipendente 
 

 
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e 

continuative - Denuncia e versamento dei contributi 
 

 INPS - Versamento contributi lavoro dipendente  

 Inps - Versamento DEL TFR al Fondo di Tesoreria INPS  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Proroga scadenze versamenti Covid-19 

 
 

 
Proroga scadenze versamenti Covid-19 di novembre: 

seconda rata 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
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 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in 

modo virtuale 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 

trimestre solare precedente 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

lunedì 19 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

martedì 20 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici  

 Comunicazioni obbligatorie somministrati  

 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale 

IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi  

 PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi  

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 

verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

 

 

 

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

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


