
 
 

 

 

      STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

 

 

C.so Massimo D’Azeglio 60 

10126 – Torino 

Tel. 011.669.35.55 

Fax. 011.669.35.25 

E-mail. info@studiobafunno.it 

www.studiobafunno.it 

 

 

 

 

Circolare n. 09/2021 del 12/09/2021 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Settembre 2021 

 

Domanda di rimborso Iva UE 

Entro il 30 settembre 2021 sarà possibile presentare la domanda di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto 

pagata sugli acquisti effettuati, nel corso del 2020, in uno Stato membro Ue diverso da quello di residenza, seguendo 

le disposizioni della Direttiva 12.02.2008, n. 2008/9/CE. Si pensi, ad esempio, all’Iva pagata su prestazioni alberghiere 

o per la messa a disposizione di stand per fiere espositive in un altro Paese dell’Unione. 

La richiesta deve essere inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, la quale ne curerà l’inoltro allo Stato che 

dovrà provvedere al rimborso. Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso variano a 

seconda del Paese destinatario dell’istanza, così come gli importi minimi di Iva a credito richiedibili. 

Il nostro Studio resta a disposizione per la predisposizione e l’invio di dette istanze. 
 

L’agenzia delle Entrate aggiorna i servizi web 

Tramite i servizi  web messi a disposizione  dell’Agenzia delle  Entrate è possibile 

consegnare documenti e ricevere certificati. 

La consegna dei documenti tramite servizio di Upload gestito da apposita funzione web può avvenire in tutti i casi in cui 

la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non prevedono una specifica modalità di presentazione, 

trasmissione o comunicazione. 

La nuova area riservata consente di effettuare la richiesta dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di 
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attribuzione della partita Iva. I certificati potranno essere stampati in originale e in copia conforme. 

È stato attivato anche il nuovo servizio successioni Web che permette il caricamento dei dati degli immobili presenti 

in catasto e di compilare la dichiarazione di successione tramite il supporto di alcuni messaggi che segnalano in 

tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del 

Fisco. 

 

Precompilata Iva al via dal 13 settembre 2021 

A partire dal 13 settembre 2021 saranno disponibili, all’interno dell’area riservata, le 

bozze dei registri Iva del terzo trimestre 2021. 

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori Iva, 

in un’area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). 

Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per i 

contribuenti Iva che convalidano oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri Iva, cade 

l’obbligo di tenuta degli stessi. 

Si ricorda tuttavia che tali dati risulteranno incompleti in quanto non terranno conto delle operazioni non transitate 

tramite SdI (operazioni con l’estero per le quali vi è ancora la possibilità di emettere e ricevere fatture cartacee e le 

operazioni intrattenute con i soggetti forfettari ex art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014 o minimi ex art. 27 del D.L. n. 98 

del 06.07.2011). 

 

Esonero contributivo Inps 2021 per autonomi e professionisti 

Dal 25 agosto al 30 settembre 2021, è possibile effettuare la presentazione delle domande di esonero parziale della 

contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti 

alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali autonome. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando i canali telematici dell’Inps utilizzando modelli distinti per ogni Gestione. 

L’esonero spetta fino ad euro 3.000 ai soggetti in possesso della regolarità contributiva che: 

- hanno percepito un reddito complessivo inferiore ad euro 50.000 nel periodo d’imposta 2019; 

- hanno registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. 

L’esonero potrà essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. 
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Bonus Rottamazione TV e Bonus TV-Decoder 

Dal 23 agosto 2021 sono operativi gli incentivi per il passaggio alla Tv digitale. 

Il Bonus Rottamazione TV per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un 

apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato 

dal rivenditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro 

l’importo massimo di 100 euro. 

È già operativo il Bonus TV-Decoder che può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Viene erogato 

sotto forma di sconto (fino a 30 euro) sul prezzo del prodotto acquistato. 

 

Riapertura termini per il Bonus Pubblicità 

Il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto 2021 ha 

annunciato che la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere 

presentata dal 1° al 31 ottobre 2021, quindi non più dal 1° al 30 settembre 2021 come era stato previsto dal D.L. 

Sostegni-bis. 

La riapertura dei termini consentirà, a coloro che avevano già effettuato la comunicazione nel mese di marzo 2021, di 

ampliare i propri investimenti pubblicitari alle nuove condizioni sostituendo la prenotazione già inviata con una nuova. 

Le disposizioni del D.L. Sostegni-bis hanno riordinato la disciplina a seguito dell’emanazione della legge di Bilancio 

2021. Il nuovo intervento normativo, limitatamente agli anni 2021 e 2022, prevede per entrambi i canali di 

comunicazione (stampa e radio-tele diffusione) un credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore degli 

investimenti effettuati e il venir meno del requisito di incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, 

rispetto all’investimento dell’anno precedente. 

 

Proroga al 15 novembre per la rivalutazione di partecipazioni e terreni 

Con la legge 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.l. Sostegni-bis, è stato prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 

2021 il termine per operare la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli e edificabili) e delle partecipazioni 

non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021. 

Gli adempimenti richiesti sono i seguenti: 

- perizia di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato; 

- versamento da parte del contribuente dell’imposta sostitutiva dell’11%, 

calcolata sul valore di perizia. 
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È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo con scadenza, 

rispettivamente, il 15 novembre 2021, il 15 novembre 2022, il 15 

novembre 2023. 

 

SCADENZIARIO SETTTEMBRE 2021: 

 

02/09/2021 Termine presentazione istanze contributo fondo perduto “alternativo” 

15/09/2021 Saldo e primo acconto (o 1° rata) Irpef, Ires, Irap e Diritto camerale per i soggetti 

beneficiari della proroga del D.L. Sostegni-bis 

 Rate IVA per adeguamento ISA 

 Contributi Inps artigiani e commercianti per i soggetti beneficiari della 

proroga del D.L. Sostegni-bis 

16/09/2021 Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 

 Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto 

 Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 

 Ritenute alla fonte su provvigioni 

 Liquidazione Iva mensile 

 Presentazione Comunicazione Liquidazione periodica IVA (II° trimestre 2021) 

27/09/2021 Presentazione elenchi Intrastat mensili – Agosto 2021 

30/09/2021 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro 

 Termine adesione Consultazione Fatture Elettroniche 

 Versamento imposta di bollo e-fatture 2° trimestre 2021 

 Domanda di rimborso IVA UE 

 Versamento rate scadute al 31.07.2020 Rottamazione ter e Saldo e stralcio 

 Termine presentazione domande di esonero parziale della contribuzione 

previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e professionisti 

 

 

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

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 


