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Circolare n. 07/2021 del 16/07/2021 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Luglio 2021 

 

Notizie in sintesi:  

 
PROROGA 

VERSAMENTI 

SOGGETTI ISA 

• È stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo ac- conto 
2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici 
Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in 
scadenza il 30.06.2021 sarà prorogato al 20.07.2021, senza corresponsione di interessi. Al 20.08.2021 gli 
adempimenti potranno essere completati con il pagamento di una 
maggiorazione dello 0.40%. La proroga, di fatto, è speculare a quella concessa già nel 2020. 

 

 
IOSS DAL 

1.07.2021 

DELL’E-COMMERCE 

• Da giovedì 1.07.2021 entra in vigore il regime speciale Ioss (Import One Stop Shop) per la dichia- razione e il 
versamento Iva su beni importati di valore non superiore a € 150; non opera più la franchigia Iva per le 
importazioni fino a € 22, mentre continua ad applicarsi l’esenzione dei dazi fino a € 150. 

• Il regime Ioss riguarda beni non soggetti ad accisa, di modesto valore e di provenienza extra Ue, che 
formano oggetto di vendita nella Ue a consumatori finali o soggetti assimilati. 

 

 

 

 

 

ISA 2020 E 

COVID-19 

• La circolare n. 6/E/2021 chiarisce che anche i contribuenti esonerati dagli Isa a causa della pan- demia 
dovranno allegare il modello alla dichiarazione dei redditi e inviarlo ai soli fini statistici. 

• Il documento delle Entrate puntualizza, fra l’altro, che costoro potranno, tuttavia, esimersi dall’ac- 
quisizione dal cassetto fiscale dei «dati precalcolati» limitandosi alla sola compilazione del mo- dello. In 
particolare, si ricorda che con due successivi decreti ministeriali, per il periodo d’imposta 2020, gli Isa non 
trovano applicazione per i contribuenti che: 
- hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’im- posta 

2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (codice 15 nel quadro redditi); 
- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019 (codice 16 nel quadro redditi); 
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (codice 

17 nel quadro redditi). 
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DETRAZIONE PER 

INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

• Il decreto “Semplificazioni”, in vigore dal 1.06.2021, intervenendo sull'art. 119 D.L. 34/2020, ha previsto 
che gli interventi destinati all'efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 
110%, sono da inquadrare come lavori di manutenzione straordinaria, realizzabili con la sola 
comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), con eliminazione, quindi, dell'obbligo di attestazione dello 
stato legittimo dell'edificio oggetto degli interventi. 

 

INTERPELLO 

CON EFFETTI 

VINCOLANTI 

• Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2021), la presentazione di un’istanza di interpello da parte 
delle imprese comporta l’inserimento nelle “schede di rischio” e la successiva verifica per accertare se è 
stata seguita la soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia stessa. La verifica av- verrà entro l’anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

 

 
PROROGA DELLA 

NOTIFICA DELLE 

CARTELLE 

ESATTORIALI 

 
• È in attesa di definizione, da parte del Governo, la proroga della sospensione della notifica delle nuove 

cartelle esattoriali (attualmente in scadenza il 30.06.2021) che porta con sé anche lo slit- tamento in 
avanti anche della scadenza per saldare il conto dei versamenti sospesi dall’inizio del lockdown a marzo 
2020. 

 

 

 

MODELLI 730/4 

• L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, ha reso noto che, a seguito delle proroghe del periodo 
emergenziale, sono a disposizione dei sostituti d’imposta, dal 21.06.2021, i modelli 730/4, ricevuti dai Caf o 
dai professionisti abilitati, nonché quelli trasmessi direttamente dai contribuenti che si avvalgono della 
dichiarazione precompilata. 

 

AGGIORNAMENTO 

DEL 

MODELLO IVA 2021 

• L’Agenzia delle Entrate ha proceduto ad aggiornare i software di compilazione e controllo della 
dichiarazione Iva 2021, per il 2020, al fine di allinearsi al nuovo limite massimo di crediti d’imposta e 
contributi compensabili o rimborsabili, elevato dal Decreto Sostegni-bis a € 2 milioni. 

 

 

 

NUOVO 

REDDITOMETRO 

• Con uno schema di decreto varato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia è stato definito il 
procedimento logico attraverso cui giungere alla determinazione sintetica del reddito complessivo 
accertabile, nonché le possibili difese a favore del contribuente contro tale ricostruzione sintetica del 
reddito. 

• Il reddito complessivo accertabile a carico del contribuente sarà determinato sommando varie 
componenti formate da spese certe, da spese presunte da incrementi patrimoniali e dalla quota di 
risparmio accumulata. Se il risultato di questa somma algebrica eccede almeno di 1/5 quello dichiarato 
per l'annualità oggetto di verifica, l'ufficio potrà procedere all'accertamento sintetico. 

 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA R&S 

E MANCATA 

INDICAZIONE QUADRO 

RU 

• Secondo l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 396/2021), si può beneficiare comunque del credito 
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo anche se lo stesso non è stato indicato nel quadro RU del 
modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli 
successivi. Tuttavia, è necessario presentare una dichiarazione integrativa per ciascun pe- riodo d’imposta 
ancora integrabile (entro 4 anni), versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista dall’art. 8 D. Lgs. 
471/1997 tramite ravvedimento e produrre l’apposita documentazione 
contabile certificata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti. 

 

SOSPENSIONE 

DELLA 

RISCOSSIONE 

PREVISTA DAL 

DECRETO 
CURA ITALIA 

 

• La sospensione delle trattenute di addizionali regionali e comunali non è compresa nella sospen- sione dei 
versamenti di ritenute alla fonte operate per il periodo dal 2.03 al 30.04.2020 dall’art. 61 del Decreto Cura 
Italia (D.L. 18/2020); tuttavia, non vi saranno sanzioni in caso di versamento tempestivo del dovuto (Ris. 
Ag. Entrate n. 40/E/2021). 
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PACE CONTRIBUTIVA 

ENTRO IL 31.12.2021 

• L’Inps, con il messaggio n. 1921/2021, ha ricordato che i contribuenti potranno beneficiare della pace 
contributiva, ossia il riscatto dei periodi non coperti da contributi, presentando la domanda entro il 
31.12.2021. 

 

PASSAGGIO AL 

FORFETARIO 

E COMPORTAMENTO 

CONCLUDENTE 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 378/2021, ha precluso il passaggio al re- gime 
forfetario al professionista che ha adottato erroneamente e involontariamente il regime fi- scale 
ordinario con comportamento concludente, in luogo di quello forfetario, che costituiva il re- gime 
naturale. 

 

ATTESTAZIONE DEL 

SILENZIO-ASSENSO 

DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

• Con la pubblicazione del decreto Semplificazioni i contribuenti potranno richiedere agli uffici pub- blici che 
attestino che i termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale 
all’accettazione della domanda. Nel caso in cui l’ufficio pubblico non assecondi la do- 
manda e passino altri 10 giorni, sarà possibile autocertificare la persistente immobilità dell’Ammi- 
nistrazione e far valere tale atto. 

 

 

 

CESSIONE RATE RESIDUE 

DEI CREDITI D’IMPOSTA 

• L'Agenzia delle Entrate ha avviato la possibilità di effettuare le cessioni, comprese quelle a catena, delle rate 
residue dei crediti d'imposta concessi per i bonus edilizi. L'operazione risultava fino a pochi giorni fa 
bloccata per mancanza dell'aggiornamento del portale dell'Agenzia. 

• Attualmente, quindi, i contribuenti/beneficiari possono cedere le rate residue relative alle spese 
sostenute nel 2020 per interventi che danno accesso alle detrazioni fiscali per le opere edilizie, 
superbonus compreso. I cessionari/acquirenti a loro volta potranno poi eventualmente rimettere sul 
mercato i crediti d'imposta acquisiti e formalizzare ulteriori operazioni di cessione liquidando 
immediatamente il credito. 

 

TERMINE DELLA 

CIG COVID 

• Dal 1.07.2021 non sarà più applicabile la Cig Covid: torna, infatti, la Cig ordinaria anche se age- volata 
dall’esonero del versamento del contributo addizionale. 

 

PROROGA DEI 

CONTRIBUTI MINIMI 

DEI 

COMMERCIALISTI 

• La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha prorogato al 30.09.2021 il termine del versa- mento 
della prima rata dei contributi minimi, al fine di attendere la pubblicazione dei decreti mini- steriali relativi 
all’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, così da evitare che 
chi ne possa beneficiare, sia costretto comunque a pagare e poi chiederlo a rimborso. 

 

ORO COME DENARO

CONTANTE 

AI FINI 

ANTIRICICLAGGIO 

• Sono entrate in vigore le nuove regole antiriciclaggio che prevedono l’estensione della definizione di 
“denaro contante” anche ad alcuni oggetti di valore, come possono essere monete d’oro, pepite e lingotti. 
Di conseguenza, i viaggiatori che entrano o escono dal territorio dell’Unione Europea 
dovranno dichiarare anche tali tipologie di beni oltre a banconote, monete e strumenti negoziabili al 
portatore. 
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Calendario fiscale, nuovi crediti d’imposta, esonero contributivo: cosa cambia nel Sostegni bis 

Nuovo calendario fiscale, con la proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%, delle 

scadenze per il versamento delle imposte da parte dei soggetti ISA, slittamento delle rate della rottamazione 

ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata UE. Modiche al contratto a termine e verifica della 

regolarità contributiva dal 1° novembre per l’esonero contributivo per professionisti e autonomi. Ed ancora: 

estensione del bonus affitti alle imprese del commercio al dettaglio con volume di affari superiore a 15 milioni 

di euro, novità per il bonus vacanze e per il credito d’imposta per le società benefit. Sono alcune delle principali 

modifiche al disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvato in prima lettura alla Camera. Il 

provvedimento passa al Senato. 

La Camera dei Deputati , nella seduta del 14 luglio 2021, ha approvato in prima lettura il disegno di legge di 

conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) nel testo uscito dopo il rinvio alla commissione 

Bilancio per recepire i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. 

Il decreto ha assorbito i contenuti del D.L. 89/20211 e del D.L. n. 99/2021, che vengono contemporaneamente 

abrogati, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e 

dei rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza. 

 

 

Novità fiscali 

Nuovo calendario fiscale 

Il passaggio parlamentare ha portato un nuovo calendario fiscale. 

In particolare, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale (ISA), vengono slittati al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 

0,40%, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, 

che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.  

La proroga riguarda anche: 

- i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il 

regime forfettario; 

- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai 
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sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli ISA. 

Sono stati poi rimodulati i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione 

agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021. 

In particolare, con la nuova disposizione inserita dalla Camera, il versamento deve essere effettuato: 

- entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 

febbraio e il 31 marzo 2020; 

- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021. 

È stato poi prorogato al 15 novembre 2021 il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate 

in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, e terreni ex legge finanziaria 2002 

(articoli 5 e 7 l. n. 448/2001). Entro tale data si dovrà redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un 

professionista abilitato) e versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di 

pari importo). 

 

Sospensione riscossione 

Riproducendo il contenuto della disposizione del D.L. n. 99/2021, viene confermata la proroga dal 30 aprile al 31 

agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da 

cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione 

degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione 

e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. 

 

Detassazione contributi ed indennità Covid-19 

Vengono poi abrogate due disposizioni contenute nel decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e, in particolare: 

- l’art. 6-bis, comma 9, in base al quale una serie di contributi non concorrono alla formazione della base 

imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale; 

- l’art. 10-bis, comma 2, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a 
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favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19 - concernente le misure deliberate 

successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale - si applica nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. 

 

Esenzione IMU per gli immobili con blocco sfratto 

Con una nuova disposizione inserita dalla Camera vengono esentati dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso 

abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa: 

- una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 , la cui esecuzione è sospesa fino al 30 

giugno 2021; 

- una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa 

fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (le cui 

modalità saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze). 

 

Proroga TARI 

Viene prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della 

tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. 

 

Sospensione cashback e bonus POS 

Riproducendo il contenuto delle disposizioni del D.L. n. 99/2021, vengono confermati la sospensione del 

programma cashback a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 e i crediti di imposta POS per gli 

esercenti previsti dal D.L. 99/2021. 

 

Tassazione delle e-cig 

Con una modifica apportata nel corso dell’iter parlamentare, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da 

inalazione senza combustione, a partire dal 1° agosto 2021, viene diminuita dal 10 al 5% . 
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IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria 

Con una norma di interpretazione autentica viene chiarito che gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria 

sono assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrano nello speciale regime IVA per l’agricoltura fino al 

31 dicembre 2021. 

 

Novità misure agevolative 

Contributi a fondo perduto 

Nel passaggio parlamentare sono stati istituiti diversi contributi a fondo perduto. 

Innanzitutto, per il contributo perequativo, di cui all’art. 1, comma da 16 a 24, la dote prevista dal comma 25 

(4.000 milioni di euro) è stata aumentata di 452,1 milioni di euro per l’anno 2021. 

È stata poi definita una nuova disciplina del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 

milioni di euro, originariamente previsto dall’art. 30. 

Secondo la nuova disposizione, il contributo è riconosciuto ai titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del 

TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di 

cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, 

comma 1, del citato TUIR) superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro, in possesso dei 

requisiti richiesti per il riconoscimento: 

- del contributo di cui all’art. 1 del decreto Sostegni 1 (D.L. 41/2021): perdita del fatturato medio mensile di 

almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019. Tale requisito non deve essere del calo di 

fatturato/corrispettivi non deve essere rispettato dai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° 

gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi, 

- del contributo alternativo di cui ai commi da 5 a 13 (dell’art. 1 del decreto Sostegni bis): 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. 

Le risorse previste per tale contributo ammontano a 529 milioni di euro. 

È poi introdotto uno specifico contributo a fondo perduto, per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 

2021, per le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e 

cerimonie e del settore dell'Hotellerie- Restaurant-Catering (HORECA). 
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Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

a definire i criteri e le modalità di applicazione del contributo (che dovrà essere autorizzato dalla 

Commissione europea). 

 

Contributi per il settore sportivo 

Il passaggio parlamentare ha portato anche un contributo a fondo perduto a favore del settore sportivo. In 

particolare, alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale 

italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione 

sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti 

natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per 

l’anno 2021, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con 

DPCM 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui 

utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e 

ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

I criteri di accesso al contributo e di erogazione, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di 

contributo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Terzo settore 

È stato incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del 

Terzo settore di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Per il 2021, una quota di 20 

milioni a valere sul Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti 

non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale (di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e 

assistenziali , in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e 

disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’art. 74, comma 2, lettera b) del TUIR. 
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Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

Viene costituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, a favore delle Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) per il riconoscimento di un contributo straordinario per i costi 

sostenuti negli anni 2020 e 2021 per: 

- la sanificazione dei locali ; 

- l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori; 

- l’adeguamento strutturale dei locali. 

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno individuati con on decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

Estensione platea del bonus affitti 

Con una modifica apportata dalla Camera, la platea del credito d’imposta sugli affitti previsto dall’art. 4 per le 

mensilità pagate nei primi 5 mesi del 2021 viene estesa alle imprese esercenti attività di commercio al 

dettaglio con volume di affari superiore a 15 milioni di euro. 

Il bonus spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio 

mensile dello stesso periodo dell’anno precedente (tale requisite non deve essere rispettato dai soggetti che 

hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019). Il credito d’imposta è pari: 

- al 40% nel caso di contratti locazione; 

- al 20% per gli affitti d’azienda. 

 

Tax credit vacanze 

Novità per il bonus vacanze. Oltre alla possibilità di spendere il contributo presso agenzie viaggi o tour operator 

per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia prevista dal testo originario del decreto Sostegni bis, con una 

modifica apportata durante il passaggio parlamentare è stato stabilito che il bonus, utilizzabile fino al 31 

dicembre 2021, è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del 

D.lgs n.79/2011). 
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Nuova Sabatini 

Riproducendo il contenuto dell’art. 5 del D.L. n. 99/2021, viene confermato il rifinanzimento di 425 milioni di 

euro per l’anno 2021 per la Nuova Sabatini e l’erogazione in un'unica soluzione delle successive quote di 

contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito 

delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. 

 

Bonus auto 

Con una nuova disposizione inserita durante l’esame alla Camera, si prorogano fino al 31 dicembre 2021 i 

contributi previsti dalla legge di Bilancio 2021: 

- per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (di categoria 

M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una 

classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011; 

- per l’acquisto di veicoli commerciali (di categoria N1) e veicoli speciali (di categoria M1). Vengono poi 

stanziati: 

- 60 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli 

con emissioni fino a 60 g/km CO2; 

- 200 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli 

con emissioni da 61 a 135 g/km CO2; 

- 50 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli 

commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1), di cui 15 milioni di euro riservati all’acquisto di veicoli 

esclusivamente elettrici; 

- 40 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto di autoveicoli usati (cat. M1) per i quali non 

siano stati già goduti i benefici previsti per l’acquisto di veicoli usati a basse emissioni, con classe non 

inferiore ad Euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25.000 euro, con contestuale 

rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza 

dell’agevolazione i 10 anni dall’immatricolazione di cui l’acquirente o un familiare convivente siano proprietari 

o intestatari da almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in misura decrescente al crescere delle emissioni 
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(da 2.000 euro a 750). 

 

Credito d’imposta aree sisma  

Dopo la mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2021, con una nuova disposizione inserita nel testo 

durante l’iter di conversione alla Camera viene ripristinato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per gli 

investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 18-

quater del D.L. n. 8/2017. 

 

Proroga credito d’imposta per le società benefit 

Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la validità del credito d’imposta per i costi di costituzione o 

trasformazione in società benefit, introdotto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 38-ter) e prorogato al 30 

giugno 2021 dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020). 

Viene, inoltre, chiarito che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro 

delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. 

Con una modifica approvata nel passaggio parlamentare, viene poi stabilito in 10.000 euro per ciascun 

contribuente l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. 

 

Bonus sanificazione, DPI e tamponi 

Con una modifica apportata nel passaggio parlamentare, viene precisato che al credito d'imposta sanificazione, 

DPI e tamponi previsto dall’art. 32 possono accedere anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere 

non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale , ovvero in mancanza, identificate mediante 

autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast. 

 

Contributi per la ristorazione collettiva 

Vengono previsti contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 

2021, a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. 

È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, il compito di definire le modalità attuative. L'efficacia delle disposizioni è subordinata 
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all'autorizzazione della Commissione europea. 

 

Bonus per attività di formazione professionale di alto livello 

Viene istituito un credito d’imposta a favore di tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica, 

dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, per attività di formazione professionale di 

alto livello. Sono ammissibili al credito d'imposta - pari al 25% 

- le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative 

al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di 

specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle 

conoscenze delle tecnologie relative a Industria 4.0 . 

 

Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali 

Altre novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare hanno investito il credito d’imposta per la 

promozione delle competenze manageriali, istituito dall’art. 1, commi 536-539, della legge di Bilancio 2021 

(legge 178/2020). 

In particolare, con la modifica apportata dalla Camera il beneficio viene circoscritto alle imprese (in luogo 

dei soggetti pubblici o privati, come previsto dalla legge di Bilancio 2021) e viene precisato che il bonus è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 

È demandato ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, il compito di stabilire le disposizioni attuative. 

 

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali 

Viene confermato anche nel 2021 il credito d’imposta - pari al 10% - riconosciuto alle imprese editrici di 

quotidiani e periodici. iscritte al registro degli operatori di comunicazione. per l’acquisto della carta utilizzata 

per la stampa. 

 

Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale 

Nel passaggio parlamentare è stato istituito, per l’anno 2021, un credito d’imposta - nel limite di 20 milioni di 
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euro - per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari , 

per un periodo massimo di 6 mesi. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari , privati o in 

concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione 

delle insegne di esercizio. 

 

Novità in materia di lavoro 

Contratti di lavoro a termine 

Tra le principali novità in materia di lavoro inserite nel corso del passaggio parlamentare, di particolare rilievo 

le modifiche alla disciplina dei contratti a termine. 

Con una prima disposizione - che introduce la lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 - si 

prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi , ma 

comunque non eccedente i 24 mesi, può avvenire anche per le specifiche esigenze previste dai contratti 

collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2015. 

Con una seconda disposizione, che interviene sempre sull’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015, si stabilisce che il 

termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti di 

lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui 

all’art. 51, fino al 30 settembre 2022. 

 

Esonero contributivo per partite IVA e professionisti 

Con una nuova disposizione inserita dalla Camera, come modificata per recepire i rilievi della Ragioneria 

generale dello Stato, si prevede che al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge 

di Bilancio 2021 (art. 1, commi 20-22-bis, legge 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, 

la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. 

Viene, inoltre, disposto che a tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati 

entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
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Ulteriori trattamenti di integrazione salariale 

Riproducendo il contenuto della disposizione del D.L. 99/2021, viene confermata la proroga di 17 settimane di 

trattamento ordinario di integrazione salariale tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza versamento del 

contributo addizionale , per I datori di lavoro delle industrie tessili , delle confezioni di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili. 

 

Trasponendo sempre quanto disposto dal D.L. 99/2021 vengono confermate le 13 settimane - fruibili entro il 31 

dicembre 2021 – di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 

2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi 

riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (come individuati all'art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, 

D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di 

integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Alle aziende che accedono tale trattamento di integrazione 

salariale straordinario è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 

n. 223/1991 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in 

cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo 

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. 

In entrambi i casi è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di 

recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, legge n. 604/1996), con sospensione delle 

procedure in corso di cui all'art. 7 della legge n. 

604/1966. Tali sospensioni e preclusioni non operano: 

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla 

cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza 

continuazione, anche parziale, dell'attività; 

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività 

che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile); 

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai 

lavoratori che aderiscono al predetto accordo; 
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- nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la 

cessazione. 

 

Trattamento di mobilità in deroga 

Viene previsto uno stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei 

lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 

2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla legge n. 92/2012 nei casi di 

terza e quarta proroga. 

 

Decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo 

Con una modifica apportata nel corso dell’iter parlamentare, si allarga la platea dei beneficiari della 

decontribuzione prevista dall’art. 43, ammettendo i datori di lavoro del settore creativo, culturale e dello 

spettacolo. 

 

Settore dello spettacolo 

Si estende, con decorrenza 1° gennaio 2022, ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello 

spettacolo l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL. 

Viene, inoltre, precisato che l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, dovuta per la disoccupazione 

involontaria, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. 

 

Lavoro agricolo 

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la 

possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del D.L. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al 

periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e di DIS-COLL, nonché di reddito di 

cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni , 

rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici. 

La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza 

dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di 



 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 16 

 
 
 
 

un'attività di lavoro dipendente. 

 

Ulteriori disposizioni 

Riforma sport 

Vengono modificati o termini di entrata in vigore di decreti legislativi di riforma dello sport. Nello specifico: 

- con riferimento al D.lgs. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici , nonché 

di lavoro sportivo, viene stabilito che le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 , ad 

esclusione di quelle di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al 

professionismo negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50: pari 

opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), 

che continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2022; 

- con riferimento al D.Lgs. 37/2021, relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive 

e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, e al D.lgs. 38/2021, in materia di norme di 

sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di 

impianti sportivi, viene anticipata dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023 la data di entrata in vigore; 

- con riferimento al D.Lgs. 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi 

sportivi, viene anticipata dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 la data in vigore; 

- con riferimento al D.Lgs. 40/2021, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali , viene 

anticipata dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 la data di entrata in vigore. 

Si interviene anche sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, 

recata dal D.Lgs. 39/2021, sostituendo l'elenco della documentazione che le società e associazioni sportive 

dilettantistiche saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro e prevedendo che il 

medesimo elenco può essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport. 

 

Modifiche alla disciplina del credito al consumo 

Con nuova disposizione inserita dalla Camera, viene modificata, sostituendo l'art. 125-sexies del TUB, la 

disciplina del credito al consumo. In particolare: 
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- viene precisato che in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione , in misura 

proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del 

credito, escluse le imposte; 

- viene imposto che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale 

degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità 

lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una 

esplicita previsione). 

- viene disposto che, salvo diversa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei 

confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al 

compenso per l'attività di intermediazione del credito. 

 

 

Sospensione scadenza vaglia cambiari 

Vengono sospesi fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di 

credito ogni altro atto avente efficacia esecutiva , che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 

settembre 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio 

(non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso). 

 

Fondo di garanzia per la prima casa 

Il passaggio parlamentare ha portato novità anche per la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, di 

cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della l. n. 147/2013, prevedendo che i soggetti finanziatori sono tenuti ad 

indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai 

beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. 

 

Tagli all’editoria 

Viene prorogata di ulteriori 12 mesi l'entrata in vigore della progressiva riduzione , fino alla completa abolizione, 

dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici, prevista dalla 

legge di Bilancio 2019 (l. 145/2018, art. 1, comma 810, lett. b) e c)). 
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Fondo per le politiche giovanili 

Viene incrementato di ulteriori 5 milioni di euro (per un totale di 35 milioni di euro) il Fondo per le politiche 

giovanili destinato alle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e 

comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche 

attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione 

sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 

anni. 
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SCADENZIARIO LUGLIO 2021: 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 LUGLIO 2021  

giovedì 1 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute 

e dell'IVA mensile 
 

 Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU  

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  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Ravvedimento entro 90 giorni 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  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 ed 

IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2021  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
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 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 

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 
 

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  

 
Ravvedimento diritti camerali dovuti per l’anno 2020 per i 

soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA 
 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 

verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

 

Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e 

commercianti per i contribuenti interessati 

dall’applicazione degli ISA 

 

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per 

i titolari di partita IVA interessati dall’applicazione degli ISA 
 

 

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale 

e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla 

dichiarazione per l'anno 2021 Redditi 2020 PF e SP 

interessate dall’applicazione degli ISA 

 

 

Versamento diritti camerali per i soggetti interessati 

dall’applicazione degli ISA 

 

 

 Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento  
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agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 

2020 

 

 

Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS 

artigiani e commercianti per i soggetti interessati 

dall’applicazione degli ISA 

 

 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta 

sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi per l’anno 2020 (Redditi 2021 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali) per i soggetti 

interessati dall’applicazione degli ISA 

 

venerdì 23 
Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o 

professionisti abilitati: consegna Mod. 730 
 

 
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti 

d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati 
 

lunedì 26 Enpaia - Denuncia e versamento contributi  

 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo 

mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni 

 

giovedì 29 
Presentazione del Mod. IVA 2021 entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

 

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento 

secondo acconto delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020 

 

 

 

 

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

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


