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Circolare n. 06/2021 del 14/06/2021 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Giugno 2021 

 

Notizie in sintesi:  

 
 

 
GARANZIE PER 

PROFESSIONISTI 
COLPITI DAL 
COVID PER 
MANCATI 

ADEMPIMENTI 

• La conversione in legge del Decreto Sostegni (L. 69/2021) prevede l’introduzione nell’ordina- mento 
italiano di una norma di garanzia per i liberi professionisti colpiti dal Covid. Per questi, il mancato rispetto 
dei termini previsti per la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il 
termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pub- blica amministrazione, non 
causano decadenza dalle facoltà e non costituiscono inadempimento connesso alla scadenza dei termini. 

• Nello specifico, è riconosciuta l’esclusione di qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in 
ospedale, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla qua- rantena con 
sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall’inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai 
30 giorni successivi alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclu- sione della permanenza 
domiciliare fiduciaria o quarantena, certificata secondo la normativa vi- gente. Gli adempimenti sospesi 
potranno essere eseguiti nei successivi 7 giorni: in tutto, 37 giorni dalla guarigione per provvedere. 

  

 
MODALITÀ 

DI 
ASSISTENZA 

FISCALE 
A 
DISTANZA 
E DELEGA 

PER E-FATTURE 

• L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11.05.2021, n. 31, si è espressa sulle modalità di assi- stenza 
fiscale a distanza. In particolare, è possibile conferire o rinnovare le deleghe per l’utilizzo dei servizi di 
fatturazione elettronica (in scadenza nel periodo emergenziale) attraverso la moda- lità a distanza. 

• Più in particolare, sussiste la possibilità di inviare da parte dei soggetti interessati, ai propri inter- mediari 
abilitati, la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta, insieme alla copia del 
documento di identità. In alternativa, ad esempio per indisponibilità di stampanti o scanner, il 
contribuente può inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione. 
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ESCLUSION

E DAGLI 
ISA 

APPLICABI
LI AL 

PERIODO 
D’IMPOSTA 2020 

E CORRETTIVI COVID 

• Il D.M. Economia 30.04.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.05.2021, ha confermato l’esclusione 
dagli Isa per altri 82 codici attività individuati dalla commissione degli esperti. I nuovi codici attività 
individuati dal D.M. si aggiungono agli altri 85 codici attività che erano stati già esen- tati dagli Isa con il 
precedente D.M. 02.2.2021. Sussiste comunque l’obbligo di compilare il mo- dello anche se solamente 
per fini statistici. 

• Inoltre, sono stati approvati i correttivi anti-Covid per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sul 
periodo d’imposta 2020. Si tratta di correttivi straordinari “Covid” finalizzati a modificare i calcoli Isa per 
rendere il voto finale più aderente alla realtà economica vissuta nel 2020 (una versione “aggiornata” dei 
correttivi anticrisi previsti dai precedenti studi di settore). 

 
 

PROROGA PER 
CONSERVAZIONE 

DOCUMENTI 
INFORMATICI 

• Agid (Agenzia per l’Italia digitale), con determinazione n. 371 del 18.05.2021, ha prorogato al 1.01.2022 il 
termine a decorrere dal quale sarà obbligatoria l’adozione delle linee guida su forma- zione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici predisposte da Agid. 

 

 
NOTA 

DI VARIAZIONE NEL 
REVERSE CHARGE 

• Con la risposta all’interpello n. 308/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se viene meno, in tutto o 
in parte, un'operazione assoggettata all'Iva con meccanismo dell'inversione contabile, il diritto di 
emettere la nota di variazione in diminuzione, cartacea o elettronica, spetta al cessiona- rio/committente 
che ha assolto l'imposta. 

• È ininfluente, a tale scopo, il fatto che il fornitore estero abbia semplicemente dato corso alla risoluzione 
del contratto e restituito il corrispettivo, senza emettere alcun documento a storno della 
fattura originaria. 

 

RITENUTE 
D’ACCONTO A 

PROFESSIONISTA 

• Con la risposta all’interpello n. 312/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è assoggettato a ritenuta 
a titolo d'acconto il corrispettivo dovuto per prestazioni di consulenza aziendale effet- tuate da un 
consulente titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese con partita Iva. 

 

 
 

REATO OMESSO 
VERSAMENTO IVA 

• Nella determinazione della soglia di € 250.000, al superamento della quale l'omesso versamento dell'Iva 
può costituire reato, si tiene conto dell'imposta dovuta e non versata per l'anno di riferi- mento, e non 
soltanto del debito a conguaglio emergente in sede di dichiarazione annuale. 

• Concorrono alla soglia, quindi, anche i debiti periodici, ancorché scomputati nella liquidazione finale in 
quanto formano oggetto di riscossione autonoma da parte dell'amministrazione finanzia- 
ria, sulla base delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche. 

 

 

RIMBORSI 
DEL 
MODELLO 

730 

• Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 24.05.2021, n. 125708 fornisce gli indicatori che pos- sono far 
scattare il blocco dei rimborsi del modello 730/2021, quali: 
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certi- 

ficazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente; 
- la presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni (quelli che 

confluiscono nella precompilata) o a quelli esposti nelle certificazioni uniche; 
- la presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 

 
 

 

AGGIORNATI 
GLI ELENCHI PER 
SCAMBIO 

DI DATI FINANZIARI 

• Il D.M. Economia del 26.04.2021, pubblicato in G.U. 12.05.2021, aggiorna gli elenchi dei Paesi interessati 
dallo scambio di informazioni finanziarie con l’Italia. Curaçao, che era già nella lista degli Stati che 
fornivano dati all’Italia (elenco D), entra anche nella lista degli Stati ai quali devono essere fornite 
informazioni dal nostro Paese (elenco C) a partire dal 2021 per il 2020. 

• Doppio ingresso anche per il Perù che scambierà, sempre a partire dal 2021, informazioni finan- ziarie da 
e verso il nostro Paese. 

 

 
IVA SUGLI ACQUISTI 

INDETRAIBILE SE NON 
C’È CERTEZZA DEL 

COMPENSO 

• La Cassazione afferma che l’incertezza del compenso a fronte dell’esecuzione del servizio spezza il nesso fra 
prestazione e controprestazione e, dunque, pone l’operazione fuori “dall’area dell’im- ponibilità”. 

• Il caso riguarda una società che detraeva l’imposta sui servizi acquistati da un’altra impresa del gruppo 
per rendere prestazioni al fine di migliorare l’organizzazione delle proprie controllate estere. Tali 
prestazioni erano però addebitate solo al raggiungimento, entro una certa data, di 
determinate performance e obbiettivi da parte delle società estere. 
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CONTESTAZIONE PER 
QUERELA DELLA 

CARTELLA 
ESATTORIALE 

RICEVUTA 
A MEZZO POSTA 

• La Corte di appello di Milano ha affermato che in caso di notifica di cartella esattoriale (o di altro atto 
impositivo) a mezzo del servizio postale, il contribuente che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione 
apposta sull’avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinanzi 
al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportate nella ricevuta. 

 

RESPONSABILITÀ PER 
OMISSIONI DEL 

COMMERCIALISTA 

• La Cassazione ha affermato che il contribuente deve pagare le sanzioni fiscali per l'omesso ver- samento 
delle imposte anche quando il commercialista delegato ha ottemperato in malafede. Solo le ricevute false 
salvano il cliente dalla responsabilità verso l'Erario. 

 

 

PROFESSIONISTI E 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI IN OTTICA PRIVACY 

• In tema di privacy, il professionista deve valutare la finalità e la durabilità dei dati acquisiti di clienti e 
collaboratori. 

• Per esempio, nel caso in cui un commercialista conservi la documentazione fiscale del proprio cliente e 
giunga a scadenza il periodo di accertamento da parte del Fisco, non è più necessario conservare i dati 
comprovanti la correttezza del suo operato (e di quello del cliente) e, pertanto, è richiesta la 
cancellazione. 

 

 
SEQUESTRO DEL 

CONTO CORRENTE CON 
DELEGA 

• La Cassazione ha aderito al principio per cui la titolarità di una delega a operare incondizionata- mente su 
un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-bis D. 
Lgs. 74/2000, ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. 

• Tale delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce, ai fini della operatività del sequestro in capo 
al delegato, una presunzione di disponibilità effettiva non assoluta bensì relativa. 

  

 

 

CERTIFICATI DI 
ORIGINE DELLE 

MERCI 

• Con la circolare n. 16/2021 l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori istruzioni in materia di pro- cedure 
di rilascio dei certificati attestanti l’origine delle merci. In relazione alla proroga dello stato di emergenza 
sanitaria, è stato confermato l’utilizzo della modalità di c.d. “previdimazione” dei certificati EUR1, 
EURMED e A.TR fino al 31.07.2021. 

• La pratica della “previdimazione” è superata, invece, con riferimento alle esportazioni dall’Italia verso la 
Confederazione Elvetica, in considerazione dei risultati positivi finora conseguiti dalla procedura 
sperimentale EUR1 “full digital” applicabile, a decorrere dal 15.03.2021, limitatamente alle suddette 
operazioni. 

 

 

 

PREAVVISO BONARIO 
DELL’INAIL 

• L’Inail ha illustrato il nuovo sistema di preavviso bonario che sarà inviato ai debitori per i premi non 
versati prima di notificare l’avviso di pagamento. 

• Il sistema prevede nello specifico che, in luogo del preavviso delle note di verifica dell'autoliqui- dazione, 
che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti per mancato pagamento dell'ultima autoliquidazione, 
l'Inail invii ai consulenti e intermediari del debitore un preavviso di pagamento 
(c.d. «preavviso bonario») con tutti i debiti dell'impresa, sia riferiti all'ultima autoliquidazione sia ad altre 
richieste di premi e accessori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 4 

 
 
 
 

Redditometro: spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei                                   

contribuenti 

Spese e risparmi guidano la ricostruzione del reddito complessivo accertabile dei contribuenti. In base allo 

schema di decreto sul redditometro posto in pubblica consultazione dal MEF, le spese relative ai beni e 

servizi si considerano sostenute (salva la prova contraria) dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base 

dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Le spese effettuate dal coniuge e dai 

familiari fiscalmente a carico del contribuente si considerano finanziate con i redditi del contribuente. Non si 

considerino invece sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi 

“esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che 

tale circostanza risulti da idonea documentazione. 

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dato il via a una consultazione pubblica , riservata alle 

associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, dello schema di decreto, attuativo dell’art. 38, 

comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come novellato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 87/2018, diretto ad individuare il 

contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva , finalizzato alla determinazione 

sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro). Il 

termine per l’invio dei contributi per la consultazione è fissato per il 15 luglio 2021. 

La norma in questione – che si inserisce nell’ambito delle disposizioni volte ad individuare le modalità con le 

quali l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il 

reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o 

in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione – prevede che con 

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze siano individuati elementi indicativi di capacità contributiva, 

mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare 

e dell’area geografica di appartenenza. 

In conformità al disposto dell’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, la consultazione appena avviata è dunque 

diretta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni maggiormente rappresentative 

dei consumatori, individuate in base ad apposito contenuto nell’ambito del Codice del consumo. 

 

I contenuti del decreto 

Lo schema di decreto si compone di cinque articoli, volti ad individuare, rispettivamente, gli elementi indicativi 

di capacità contributiva, i criteri di imputazione delle spese al contribuente, le modalità di determinazione 
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sintetica del reddito complessivo accertabile da parte dell’Agenzia delle Entrate, i criteri per la 

dimostrazione della sussistenza della prova contraria da parte del contribuente e da ultimo, l’efficacia delle 

(nuove) disposizioni così introdotte. 

 

Parti integranti del documento risultano, inoltre: 

- la Tabella A, che individua l’elenco delle voci di spesa che, alla luce dell’attuale contesto socio-economico, 

caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana e sono riconducibili alle seguenti macro-categorie: 

consumi; investimenti; risparmio; spese per trasferimenti. La Tabella, cioè, quelle informazioni utilizzabili per 

determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

- la Tabella B , che a sua volta individua le diverse tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di 

appartenenza. 

 

Gli elementi indicativi di capacità contributiva 

L’art. 1 del decreto delinea il significato da attribuire a “elemento indicativo di capacità contributiva”, 

indentificandolo: 

- nella “spesa sostenuta dal contribuente”; 

- nella “propensione al risparmio”, 

come determinate sulla scorta dei criteri esplicitati nelle Tabelle A e B. 

 

L’imputazione delle spese al contribuente 

L’art. 2 del decreto fissa alcune regole generali che attengono ai criteri di attribuzione delle spese al 

contribuente. 

In particolare, il comma 1, facendo sempre salva la prova contraria, stabilisce che le spese relative ai beni e 

servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle 

informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Inoltre, con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e 

servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente, il medesimo comma precisa 

che le stesse si considerano finanziate con i redditi del contribuente. 

Il comma 2, invece, prevede come non si considerino sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi 

se gli stessi sono relativi “esclusivamente ” ed “effettivamente ” all’attività di impresa o all’esercizio di arti e 

professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. 
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La determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile 

Lo schema di decreto affida dunque all’art. 3 l’individuazione dei criteri chiamati a guidare il metodo di 

ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo anche in questo caso salva la prova contraria da 

parte del contribuente. 

In particolare, il reddito complessivo accertabile di quest’ultimo sarà determinato tenendo conto: 

- dell’ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema Informativo 

dell’Anagrafe Tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 

- dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio- economici; 

- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati 

essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per 

una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; 

-  della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente, imputabile al periodo di imposta, come 

determinata sulla base di apposita regola prudenziale individuata nella citata Tabella A; 

- infine, della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia delle Entrate, formatasi nell’anno e non utilizzata 

per consumi ed investimenti. 

 

La prova contraria riconosciuta al contribuente 

L’art. 4 del decreto prevede, sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello 

dichiarato, che in sede di contraddittorio - sia in fase preventiva che nell’eventuale successiva fase di 

accertamento con adesione - il contribuente possa fornire all’Ufficio la c.d. prova contraria , avvalendosi di 

elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite, volta a 

ridimensionare la pretesa tributaria. 

 

L’efficacia delle disposizioni 

Le disposizioni contenute nel decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei 

maggiori redditi relativi agli anni di imposta a decorrere dall’esercizio 2016. 
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Contributo a fondo perduto automatic o alternativo? Cosa conviene?                   
 
Il decreto Sostegni bis ha affiancato al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni nuove 

varianti, ampliando la platea dei possibili beneficiari. La scelta tra il contributo automatico o il contributo 

alternativo dipende da due variabili: il calo di fatturato registrato nel nuovo intervallo temporale compreso dal 

1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e l’aver o meno 

presentato già istanza per beneficiare del contributo. Qual è la scelta migliore per il contribuente? 

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) disciplina, all’art. 1, le nuove tipologie di 

contributi a fondo perduto di cui possono beneficiare gli operatori economici con partita IVA colpiti 

dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

L’intervento legislativo replica le misure di ristoro già varate nel corso dell’ultimo anno attraverso la normativa 

emergenziale, commisurando l’entità dei sostegni al calo delle attività colpite dagli effetti della pandemia. In 

tale contesto va, tuttavia, rimarcato come il nuovo decreto legge amplia significativamente sia il novero degli 

strumenti messi in campo, sia, conseguentemente, la platea dei possibili beneficiari . 

 

Tipologie di 
contributo 

Caratteristiche Modalità 

Contributo 

automatico 

Viene concesso, nella medesima forma e nel medesimo ammontare di quello 
previsto dal decreto Sostegni, salvo un ulteriore conguaglio, a tutti i soggetti 
che hanno già fruito del precedente fondo perduto. 

Non va presentata 
apposita istanza 

Nuovo contributo a 

fondo perduto 

alternativo 

Viene concesso ai soggetti che hanno 
già fruito del contributo a fondo 
perduto con il decreto Sostegni che 
possano, in alternativa al contributo 
ordinario (cioè alla ripetizione del 
contributo già ottenuto), richiedere un 
(diverso) contributo a fondo perduto. 
 
Tale contributo è alternativo a quello 
ordinario e spetta esclusivamente ai 
soggetti 
che: 
 
- nel 
secondo periodo d’imposta 
antecedente l’entrata in vigore del 
decreto (2019) non abbiano 
registrato ricavi superiori ai 10 
milioni di euro; 
 

Viene concesso ai soggetti che 
non hanno già fruito del 
contributo a fondo perduto 
oppure a quello che hanno 
presentato istanza per 
beneficiare dello stesso, ma hanno 
dovuto restituire il contributo  
ovvero il contributo è risultato 
indebitamente percepito. 
 
Anche in tal caso, il contributo 
spetta esclusivamente ai soggetti 
che: 
 
- nel secondo periodo 
d’imposta antecedente l’entrata 
in vigore del decreto (2019) non 
abbiano registrato ricavi 
superiori ai 10 milioni di euro; 
 

Va presentata apposita 
istanza 
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Esempio 1 

 

Supponiamo che un’impresa abbia fatturato in media nel 2019 3 milioni di euro che si è ridotto nel 2020 a 1,1 
milioni di euro. 

 

Il calo di fatturato è quindi superiore al 30% (3 milioni di euro – 1,1 milione di euro) = 1,9 milione di euro (36,6%) 

 

Il calo mensile di fatturato è pari a 1,9 milioni di euro/12 mesi = 158.333 euro Quindi il contributo 

spettante sarà pari a 158.333 x 30% = 47.500 euro 

Per effetto di quanto previsto dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) il contributo dovrebbe essere “duplicato” 
integralmente a favore del contribuente. 

- abbiano 
subìto 
una perdita del fatturato medio 
mensile di almeno il 30% nel periodo 
compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 
2021 rispetto al periodo compreso tra il 
1° aprile 2019 
e il 31 marzo 2020. 

- abbiano subìto una perdita 
del fatturato medio mensile di 
almeno il 30% nel periodo 
compreso dal 1° 
aprile 2020 al 31 
marzo 2021 rispetto al periodo 
compreso tra il 1° aprile 2019 e 
il 31 marzo 2020. 

Contributo 

perequativo 

È riconosciuto a favore dei titolari di reddito agrario, nonché di imprese e 
professionisti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni , e viene 
misurato in base alla differenza tra il risultato economico conseguito nel 2020 e 
quello relativo all’anno precedente. 

Presentazione di apposita 
istanza 

Inedito e solo 

eventuale contributo 

Viene disposto che, previo accertamento disposto con DM, le eventuali risorse 
non utilizzate per l’erogazione del contributo a fondo perduto (automatico e 
alternativo) eccedenti l’importo di 
3.150 milioni di euro siano destinate all’erogazione di un contributo a fondo 
perduto degli operatori economici con ricavi o compensi superiori a 10 
milioni ma non a 15 milioni di euro del 2019 

 

Tanto premesso, mettiamo a confronto i diversi tipi di contributo per verificare di quale contributo si può 

beneficiare. 

 

 
Contributo a fondo perduto automatico 

L’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto Sostegni bis prevede il riconoscimento automatico del contributo a fondo 

perduto nella stessa misura di cui si è già beneficato per effetto dell’applicazione dell’art. 41 del decreto 

Sostegni, a favore dei soggetti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 

maggio 2021), senza che sia necessaria la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una nuova istanza. 

Il contributo spetta a condizione che i contribuenti non abbiano già restituito il precedente contributo 

ovvero esso non risulti indebitamente percepito. 

Anche la modalità di fruizione resta la medesima scelta dal beneficiario nelle precedenti       istanze: 

 
- erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero 
- riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. 
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Esempio 2 

 

Supponiamo che un’impresa abbia fatturato nel 2019 3,3 milioni di euro che si è ridotto nel 2020 a 1 
milioni di euro. 

 

Il calo di fatturato è quindi superiore al 30% (3,3 milioni di euro – 1 milione di euro) = 

Nuovo contributo a fondo perduto alternativo 

Possono beneficiare del nuovo contributo i contribuenti che versano nelle seguenti situazioni: 

a) non hanno presentato istanza per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021; 

b) hanno presentato istanza per il contributo del decreto Sostegni , ma hanno dovuto restituire lo stesso 

ovvero il contributo è risultato indebitamente percepito; 

hanno beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni e possono ottenere l’eventuale maggior valore 

del contributo se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di 

credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. 

 

 

2,3 milioni di euro (30%) 
 

Il calo mensile di fatturato è pari a 2,3 milioni di euro /12 mesi = 191.666 euro 

 

Quindi il contributo di cui il contribuente ha beneficiato è pari a 191.666 eurox 30% = 63.888 euro. 
 

Se nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 è stato registrato un fatturato pari a 4 milioni 
di euro e nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 il fatturato si è ridotto a 1,5 milioni di 

euro, si è registrato un calo di 3,5 milioni di euro (calo del 37,5%). 
 

Il calo del fatturato medio mensile è pari a 1,7 milioni di euro /12 = 291.666 euro. 
 

Quindi il contributo di cui il contribuente dovrebbe beneficiare sarebbe pari a 291.666 euro x 30%= 97.222 
euro. 

 

Avendo già il contribuente fruito del contributo, allo stesso spetta la differenza pari a 33.334 euro. 
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Esempio 3 

 

Supponiamo che un avvocato non abbia fruito del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, e che nel 
periodo compreso tra il 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 abbia registrato un fatturato pari a 150.000 euro, mentre 
nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 il fatturato è stato pari a 70.000 euro. 

 

Il contributo spettante dovrà essere così calcolato : 

 
a. il calo di fatturato è superiore al 46,6% (150.000 euro - 70.000 euro) = 80.000 euro 

 
b. prima di applicare la percentuale di fondo perduto prevista per la propria classe di compensi, bisogna suddividere il 

dato della perdita totale di fatturato per i 12 mesi dell’anno: 80.000 euro/12 = 6.666 euro; 

 

c. quindi occorre applicare la percentuale prevista dal decreto che nel caso di specie è pari al 70%. Il 
contributo spettante è pari a 6.666 euro x 70% = 4.666 euro. 

Percentuale del 
contributo 

Intervallo di ricavi e compensi nel 2019 

 
 
Infatti, per i contribuenti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto ordinario (decreto Sostegni), la 

quantificazione del contributo a fondo perduto alternativo si ha mediante l’applicazione delle seguenti percentuali. 

 

 

90% - ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000 
 

70% - ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 
100.000 e fino a euro 400.000 

 

50% - ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione 

 

40% - ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a 
euro 5 milioni 

 

30% - ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a 
euro 10 milioni. 

 

 

Anche il nuovo contributo a fondo perduto alternativo non concorre alla formazione della base imponibile 



 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 11 

 
 
 
 

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA sono tenuti a inviare la 

comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del 

contributo. 

IRES e IRAP. 

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del 

contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta , da 

utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare mediante i canali 

telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti di compensazione di 

700.000 euro (2 milioni solo per l’anno 2021) e di 250.000 euro. 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via 

telematica , apposita istanza all’Agenzia delle Entrate , entro 60 giorni dalla data di avvio della 

procedura telematica per la sua trasmissione. Con apposito provvedimento direttoriale saranno 

definiti modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione 

e ogni altro elemento necessario. 

 

 
 

Contributo a fondo perduto perequativo 

Il decreto Sostegni bis ha introdotto anche un innovativo contributo reddituale a fondo perduto, condizionato 

al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o 

superiore alla percentuale definita con apposito decreto ministeriale. In tal caso, quindi, non si fa riferimento 

esclusivo alla contrazione del fatturato, ma al calo degli utili . 

Ad oggi, tuttavia, detta agevolazione non risulta ancora fruibile , dal momento che sia l’ammontare della stessa 

deve essere determinato applicando una percentuale che sarà definita con apposito decreto alla differenza 

tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello 

relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già fruiti. 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via 

telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura 

telematica per la sua trasmissione. Con apposito provvedimento 

direttoriale saranno definiti modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini 

di presentazione e ogni altro elemento necessario. La presentazione della richiesta è condizionata alla 

trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 
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entro il 10 settembre 2021. 

Inoltre, si segnala che l’importo del contributo non può eccedere 150.000 euro e che detto conguaglio 

perequativo è subordinato all’autorizzazione dell’UE. 

 

 
Contributo inedito ed eventuale 

Viene disposto che - previo accertamento disposto con D.M. - le eventuali risorse non utilizzate per 

l’erogazione del contributo a fondo perduto (automatico e alternativo) eccedenti l’importo di 3.150 milioni di 

euro siano destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto degli operatori economici con ricavi o 

compensi superiori a 10 milioni ma non a 15 milioni di euro del 2019. 
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SCADENZIARIO GIUGNO 2021  

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GIUGNO 2021  

giovedì 10 Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi  

 Termine processo di conservazione fatture elettroniche  

lunedì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della 

dichiarazione Iva annuale 
 

martedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o 

professionisti abilitati: consegna Mod. 730 
 

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti 

d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati 
 

mercoledì 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 contributi operai agricoli  

 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: 

quarta ed ultima rata 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
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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  

 Versamento prima o unica soluzione TARI  

 
Versamento prima rata in acconto per il 2021 dell'imposta 

municipale propria 
 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

lunedì 21 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici  

 Comunicazioni obbligatorie somministrati  

 
Predisposizione F24 per contribuenti con Mod. 730/2021 a 

debito senza sostituto d'imposta 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


