
 

1 
 

 

 
 
Milano, 29 Dicembre 2020 
 

 

ROTTAMAZIONE QUATER: PROROGATO AL 1° MARZO 2021 IL TERMINE PER 

PAGARE LE RATE 

Il decreto Ristori quater pubblicato in G.U. n 297 del 30 novembre proroga al 1° marzo 2021 il 

termine della rottamazione ter 

Il Decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 297 del 30 novembre ha previsto, 

all'art 4 rubricato "Proroga termini definizioni agevolate" un’ulteriore proroga: 

 della Rottamazione ter 

 del Saldo e stralcio 

 della Definizione agevolata delle risorse UE 

Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori-

quater” (D.L. n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° 

marzo 2021 

Il Decreto-Legge n. 157/2020 è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 

1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 

10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”. 

Per quanto già chiarito sul sito della Agenzia delle Entrate, per i contribuenti in regola con i 

pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in 

scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se 

le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. 

Il Decreto Ristori-quater ha ulteriormente rinviato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate 

da corrispondere nell’anno 2020, per il quale non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui 

all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 

Attenzione va prestata al fatto che, in caso di versamento effettuato oltre il termine di 

scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà 

ed i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente 

dovute. 

L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme 

dovute" già in possesso del contribuente anche se effettuerà il versamento in date differenti rispetto 

alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. 

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, essi possono essere scaricati dal portale 

entrando nella propria area riservata, oppure riceverli, senza necessità di pin e password, 

richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”. 

E’ utile sapere che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o 

tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto 

Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme 

ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973). 

Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti 

decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 

148/2017). 
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RATEIZZAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL 

DECRETO RISTORI QUATER 

Richieste di rateizzazioni cartelle entro il 31.12.2021 senza documentazione fino a 100.000 euro e 

altre novità in materia di dilazione del pagamento nel decreto Ristori-quater 

Con riferimento alle richieste di rateazione delle cartelle di pagamento, presentate a 

decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto 

dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 602/1973, non è necessario documentare 

la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai fini della relativa concessione, nel caso in 

cui le somme iscritte a ruolo siano di importo non superiore a 100.000 euro (e non 60.000 

euro).  

Inoltre, relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento a queste richieste di 

rateazione, viene incrementato da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento (anche non 

consecutive) nel periodo di rateazione, determina la decadenza dalla dilazione (comma 4). 

E' quanto prevede l'articolo 7 del Decreto Ristori quater. 

In questo modo, come indicato anche nella relazione tecnica al decreto, questo consentirà di 

semplificare, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica, l’accesso all’istituto della 

rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla 

riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione 

per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata 

a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, innalzamento della soglia a 

100.000 euro non comporterà effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare 

ulteriormente per tutto il 2021 l’accesso all’istituto della rateizzazione eliminando così oneri 

amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all’Agente della riscossione. 

Sempre l'art. 7 del Decreto Ristori quater, intervenendo sulla disciplina della dilazione di 

pagamento di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ha inoltre previsto a regime, a partire dai 

provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 

2020: 

 che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, e fino alla data 

dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: 

o sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;  

o non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli 

già iscritti alla data di presentazione;  

o non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 

 non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi ex art. 48-bis, DPR n. 

602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un 

importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento), se questa è antecedente alla data del 

provvedimento di accoglimento della richiesta di dilazione; 

 che, il pagamento della prima rata, determina l’estinzione delle procedure esecutive 

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o 

non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione 

positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

Infine, si prevede: 

 la possibilità di rateizzare nuovamente i carichi per i quali è intervenuta la 

decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della 

sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto Cura Italia n.18/2020 (anteriormente all'8 marzo 

2020 o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone 

rosse), purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 e senza 
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necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta (comma 5). 

Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le stesse disposizioni previste dal comma 4; 

 la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, 

al 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai 

debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni “prime edizioni” 

(articolo 6, Dl n. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, Dl n. 148/2017). 

 

 

EXTRA CASHBACK DI NATALE: COME FARE PER OTTENERLO ED NUN ESEMPIO 

DI CALCOLO 

Al via dall'8 dicembre il nuovo rimborso extra cashback per gli acquisti effettuati con carte di 

credito, di debito, Bancomat e Satispay nel mese di dicembre: ecco come funziona 

Prende il via il Piano "Italia Cashless" messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte 

di credito, debito e app di pagamento. 

A partire dall'8 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, saranno sufficienti 10 

acquisti effettuati come consumatori privati (al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o 

professione) con carte di credito, carte di debito e prepagate (Amex, Bancomat, Diners, 

Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay e app di pagamento come Satispay) per ottenere il 

c.d. Extra Cashback di Natale, ovvero il 10% di rimborso sulla spesa effettuata, fino ad un 

massimo di 150,00 euro, che verrà accreditato con bonifico bancario entro la fine di febbraio 2021. 

In sintesi, per questo periodo natalizio: 

 potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti maggiorenni residenti in 

Italia che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti 

di pagamento elettronici.  

 il rimborso sarà pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle 

transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione, quelle di importo 

superiore a 150,00 euro concorreranno fino all'importo di 150,00 euro. 

 la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle 

transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro.  

 il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021. 

Come fare per registrarsi ed aderire al programma Cashback 

L'adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria. I consumatori potranno 

scegliere di aderire al Programma cashback attraverso due modalità: 

 tramite App IO; 

 oppure registrarsi sugli altri sistemi messi a disposizione dagli Issuer Convenzionati, 

cioè dai soggetti che emettono gli Strumenti di Pagamento elettronici che si possono scegliere per 

partecipare all’iniziativa e che hanno sottoscritto una convenzione con PagoPa S.p.A. Vedi qui 

l’elenco degli Issuer Convenzionati 

Adesione tramite App IO  

Prima di scaricare l’applicazione App IO, per poter partecipare è necessario essere in possesso: 

 del codice SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che può essere richiesto 

gratuitamente a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it. Per la richiesta del codice SPID 

clicca qui, sono necessari: 

o un indirizzo e-mail 

o il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente 

o un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente) 

o la tessera sanitaria con il codice fiscale 

 o della Carta d’Identità elettronica (CIE), il cui rilascio può essere richiesto presso il 

proprio Comune. Per informazioni sulla CIE clicca qui. 
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Successivamente si potrà procedere a scaricare gratuitamente l'App IO su: 

 App Store per dispositivi con sistema iOS (iPhone, iPad); 

 Google Play per dispositivi con sistema Android (Xiaomi, Samsung, LG, ecc.). 

Una volta scaricata la App IO sul proprio smartphone, si accede inserendo o il proprio codice Spid 

o, in alternativa, il Pin della carta di identità elettronica. 

Se si entra con SPID, la procedura di riconoscimento con Spid prevede: 

 l’inserimento del nome utente scelto al momento della registrazione e della password; 

 l’accettazione cliccando sul tasto “prosegui”; 

 autorizzazione all’accesso tramite richiesta direttamente su smartphone oppure all’interno 

dell’app utilizzata per accedere allo Spid (esempio app PosteID), nel caso di un livello di sicurezza 

2. 

Se si entra con CIE, due sono gli step per riconoscimento con la carta d’identità:  

 inserire il codice Pin della carta (si tratta di 8 cifre ottenute metà al momento della 

consegna della nuova carta d’identità e metà ricevuta per posta); 

 la scansione della carta d’identità direttamente sullo smartphone.  

A questo punto si deve accettare l’informativa sulla privacy e scegliere un codice di sblocco a 6 

cifre, ma si può anche autorizzare l’accesso con l’impronta digitale (che è molto più comodo e 

veloce). 

Ad oggi, il servizio per iscriversi al programma “Cashback” sull’app IO e partecipare 

all’”Extra Cashback di Natale” non è ancora attivo. La data di avvio del programma, in attesa 

della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del MEF, è prevista per l’8 dicembre 

2020. Dopo la conferma della data di partenza ufficiale del Programma, basterà fare login tramite 

SPID o Carta d’identità elettronica e troveremo la voce Cashback per attivare la misura seguendo 

semplici passaggi. La procedura dovrebbe richiedere pochi minuti, e troverete sul 

sito https://io.italia.it tutte le indicazioni su come partecipare e ci sarà un nuovo aggiornamento 

dell’app, dopo il quale ci si potrà iscrivere al Cashback nella sezione Portafoglio di IO. 

Esempio di calcolo del Rimborso Extra cashback di Natale 

Nel mese di dicembre ipotizziamo che un soggetto (consumatore privato) abbia effettuato acquisti, 

utilizzando carta di credito e bancomat, per un totale di € 1.120,00, così ripartiti: 

 220,00 euro acquisto orologio; 

 400,00 euro dentista; 

 45,00 euro negozio alimentare; 

 30,00 euro pasticceria; 

 180,00 euro negozio alimentare; 

 60,00 euro negozio giocattoli; 

 80,00 euro profumeria; 

 20,00 euro giornalaio; 

 15,00 euro colazione; 

 70,00 euro negozio alimentare. 

Avendo effettuato almeno 10 transazioni, ha la possibilità di ottenere il rimborso Cashback di 

Natale che riceverà entro la fine del mese di febbraio 2021, di un importo pari a 77,00 euro, dato 

dalla somma del rimborso spettante per ogni singolo acquisto effettuato, calcolato in questo 

modo: 

 220,00 euro acquisto orologio (rimborso di 15,00 euro, il 10% è calcolato sul limite 

massimo di spesa di 150,00 euro);  

 400,00 euro dentista (rimborso di 15,00 euro); 

 45,00 euro negozio alimentare (rimborso di 4,5 euro); 

 30,00 euro pasticceria (rimborso di 3,00 euro); 

 180,00 euro negozio alimentare (rimborso di 15,00 euro); 
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 60,00 euro negozio giocattoli (rimborso di 6,00 euro); 

 80,00 euro profumeria (rimborso di 8,00 euro); 

 20,00 euro giornalaio (rimborso di 2,00 euro); 

 15,00 euro colazione (rimborso di 1,5 euro); 

 70,00 euro negozio alimentare (rimborso di 7,00 euro). 

il tutto per un totale di 77,00 euro. Ricordiamo che il rimborso è pari al 10% su un importo 

massimo di spesa per singola transazione di 150,00 euro e nel periodo di riferimento (8 dicembre – 

31 dicembre 2020) il rimborso massimo erogabile non potrà essere superiore a 150,00 euro. 

 

 

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL MONDO 

SPORTIVO 

 Il Comune di Bergamo affida in gestione l’impianto sportivo comprendente una palestra ܝ

adibita per la scherma con i relativi spogliatoi (maschili, femminili e per gli arbitri) ed area esterna 

di pertinenza, in Largo G. E. Fabre, quartiere Loreto, al fine di promuovere la pratica sportiva della 

scherma, con particolare attenzione al movimento sportivo di base, alla valorizzazione 

dell’impiantistica sportiva comunale, al sostegno dei processi d’inclusione sociale e culturale che 

l’attività sportiva di base consente, favorendo il dialogo tra le famiglie e la comunità territoriale. 

Durata della convenzione 31 dicembre 2022.  

 Il Comune di Novara concede in locazione i locali adibiti a palestre di danza annessi ܝ

all’edificio Arena presso il Centro Sportivo Terdoppio, in Piazzale Giuseppe Fortina 6. Durata del 

contratto di concessione: anni 6. 

 

 

CORRISPETTIVI: BONUS SU SPESE PER SOSTITUZIONE ED ADATTAMENTO 

REGISTRATORI ENTRO IL 31/12/2020 

Spetta il credito di imposta per i registratori telematici se sostituiti o adattati entro il 31 dicembre 

2020 

Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio per i commercianti al minuto memorizzare e 

trasmettere i corrispettivi giornalieri con registratori telematici o attraverso la procedura 

“Documento commerciale online” sul web. 

Il decreto Rilancio con l’art 140 e a seguito delle difficoltà causate dal Covid-19 ha prorogato la 

data di entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. 

I commercianti per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura e chi emette ricevute fiscali, 

come artigiani, alberghi, ristoranti, ecc., dovranno avere un registratore fiscale telematico per la 

memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi del giorno. 

Gli operatori con volume d'affari superiore a 400 mila euro hanno dovuto adattarsi entro il 

1° gennaio 2020, mentre per tutti gli altri soggetti l’obbligo scatta appunto grazie alla 

proroga da Covid-19 a partire dal 1° gennaio 2021. 

Tutti i soggetti interessati devono entro il 31 dicembre adattare i propri dispositivi o acquistarne di 

nuovi e sulle spese sostenute per l’adeguamento a tale obbligo è previsto un credito di imposta. 

Vediamo come funziona: 

 il commerciante al munito al momento dell’acquisto ottiene un credito d'imposta del 50% 

del valore, fino a un importo massimo di 250 euro 

 oppure, se decide di adeguare il proprio registratore, può ricevere un credito fino a 50 

euro. 

 Il bonus spetta per gli anni 2019 e 2020 come credito d’imposta di pari importo, 

 È utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese 
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in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato 

pagato, con modalità tracciabile 

Con risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019, è stato istituito il codice tributo 6899 per il suo 

utilizzo in compensazione, mentre con Provvedimento delle Entrate del 28 febbraio del 2019 sono 

state definite le modalità attuative del tax credit sui registratori fiscali. 

È bene sottolineare che sono esclusi dal beneficio coloro che acquistano gli strumenti non per un 

uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo (sempre in riferimento al 

leasing, rimane pertanto escluso dal contributo il cedente, c.d. “lessor”, che non utilizza 

l’apparecchiatura per memorizzare ed inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per 

la successiva locazione) 

Infine, nel caso di pagamento rateale, fermo il rispetto degli ulteriori requisiti, la spesa si considera 

sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto. 

Ad esempio, a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi 

di IVA), con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i 

contribuenti che hanno liquidato l’imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio 2020 

hanno utilizzato un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro); esempio tratto da quello riportato 

nella Circolare n 3 del 2020 delle Entrate. 

 

 

CODICI ATECO 2007: L'ISTAT PUBBLICA L’AGGIORNAMENTO 2021 

Modifica alla struttura e alle note esplicative della sezione A della classificazione Ateco 2007 

La particolare situazione di emergenza del settore agricolo ha innescato lo sviluppo di nuove 

pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, che 

necessitano di valorizzazione e promozione al pubblico. 

A tal fine l’articolo 224 della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ha previsto che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, dovesse 

definire una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e 

acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice ATECO. 

Pertanto, l’ISTAT ha dovuto anticipare le attività di revisione della classificazione delle attività 

economiche ATECO, già ufficialmente avviate anche a livello europeo da alcuni mesi, 

e predisporre per la prima volta un aggiornamento della struttura della classificazione delle 

attività economiche. Infatti, qualsiasi modifica a qualunque livello della classificazione, anche su 

pochi codici, implica necessariamente il rilascio di una versione aggiornata della classificazione 

stessa. 

Per ottemperare alle finalità statistiche, è stata predisposta la nuova struttura ATECO2007, 

aggiornamento 2021, che sarà adottata dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 1° 

gennaio 2021. 

Dell’avvenuta classificazione merceologica delle attività di coltivazione idropinica e acquaponica, 

ai fini dell’attribuzione del codice ATECO, è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020. 

Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione della nuova classificazione è stato 

supportato dal Comitato interistituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della 

nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO (Comitato ATECO), 

istituito dal Presidente dell’Istat con Delibera DOP 26/6/2020 per coadiuvare ufficialmente il 

processo di revisione della classificazione. 

L’operazione di revisione della classificazione ATECO si inquadra all’interno di un processo 

decisionale internazionale già avviato da oltre un anno, a cui l’Istat partecipa attivamente, e in cui 
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le determinazioni prese a livello europeo definiranno la nuova struttura della classificazione 

NACE fino a livello di classe (quattro cifre) costituendo un vincolo per le versioni nazionali, 

inclusa quella italiana. 

Tenuto conto della complessità delle operazioni da svolgere e del necessario coordinamento con la 

Commissione Europea e le Nazioni Unite, essendo la classificazione ATECO parte di un sistema 

integrato di classificazioni statistiche, la nuova versione dell’ATECO armonizzata a livello 

europeo con la nuova versione della classificazione NACE sarà disponibile non prima di 3-4 

anni. 

Le classificazioni delle attività economiche ATECO 2007, aggiornate per il 2021, è consultabile 

dal sito web dell’Istituto. 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE: DAL 2021 NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO 

Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 2021: nuovi termini di 

scadenza 

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell'imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze: 

 per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di 

riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla 

chiusura del trimestre 

 mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere 

effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.  

Questo quanto definito con Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020. 

Viene inoltre stabilito che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente 

dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 

l'importo di 250,00 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al 

pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo 

trimestre solare dell'anno di riferimento.  

Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei 

primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 

250,00 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche 

emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento 

dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.  

 

Scadenze versamento Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021  

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO 

EMISSIONE E-FATTURA 

AMMONTARE 

Imposta di Bollo 

 < 250,00 € 

AMMONTARE 

Imposta di Bollo 

> 250 € 

1° trimestre 30 settembre 2021 31 maggio 2021 

1° trimestre + 2° trimestre 30 novembre 2021 
 

2° trimestre 
 

30 settembre 2021 

3° trimestre 
 

30 novembre 2021 

4° trimestre 
 

28 febbraio 2022 

 

In merito alla procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche, ovvero la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di 

bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano 

l’annotazione di assolvimento dell’imposta (di cui all’articolo 12-novies D.L. 34/2019), 
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l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun 

trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento 

dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a 

disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche di 

cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. 

Qualora il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, ritenga che, in relazione ad una o più 

fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione 

dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del 

trimestre, alla variazione dei dati comunicati.  

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare 

dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, potrà procedere alla variazione dei 

dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. 

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni 

effettuate.  

L'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità 

telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare 

dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema 

di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o 

prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni di cui al periodo 

precedente, come eventualmente variate dal contribuente.  

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate 

tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.  

Ricordiamo che il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il 

Sistema di interscambio può' essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il 

servizio presente sul sito dell'Agenzia, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito 

su conto corrente bancario o postale.  

E-fatture: come ravvedere il bollo virtuale 

Con Risposta n. 14 del 10 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi in merito a 

vari quesiti posti da una società istante relativamente al bollo sulle fatture elettroniche. 

L'Agenzia in prima analisi chiarisce che il parere è fornito in merito a quanto previsto dall'art 12 

novies comma 1 del DL 34/2019, ovvero decreto Crescita, e che non risulta ancora emanato il 

decreto MEF contenente tra l'altro le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e la 

relativa irrogazione delle sanzioni. 

Vediamo il riepilogo dei quesiti ed i relativi chiarimenti forniti dall’Agenzia. 

1) In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione 

applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, in relazione alla quale è 

commessa la violazione? 

L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le "fatture, note, conti e 

simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...], ricevute e quietanze rilasciate dal 

creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".  

E' bene precisare che l'imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47 

L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta: 

 mediante contrassegno, per le sole fatture cartacee 

 con le modalità virtuali, per le fatture cartacee e per quelle emesse con sistemi elettronici 

 con le modalità telematiche per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi 

In merito alle sanzioni viene richiamata la Circolare n. 16/2015 secondo la quale si prospettano le 

seguenti ipotesi a seconda della modalità di pagamento del bollo: 

 pagamento con contrassegno, "Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo 

dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa 
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dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta ovvero dal cento al 

cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta" (articolo 25, comma 1, del 

Dpr n. 642/1972) 

 pagamento diverso dal contrassegno, " Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte 

scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo 

dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti 

periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta 

per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali 

o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta 

o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 

novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione 

dell'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un 

ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente 

ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo" (articolo 13 del Dlgs n. 

471/1997). 

Nel caso di pagamenti diversi dal contrassegno la sanzione varia a seconda del momento in cui si 

sana il ritardo ossia: 

1. l'Agenzia comunica la maggiore imposta o l'imposta da versare oltre a sanzioni ed 

interessi 

2. l'Agenzia comunica la sanzione in caso di omesso versamento e, se il contribuente 

provvede a pagare entro 30 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo; 

se il contribuente non provvede a pagare quanto comunicato, si andrà all’iscrizione a ruolo 

definitivo. 

2) Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio 

(Sdi) la norma prevede che "in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento 

dell'imposta di bollo, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare della sanzione 

amministrativa dovuta ridotta ad un terzo". La riduzione ad un terzo si applica alle diverse 

misure sanzionatorie come individuate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997? 

L’Agenzia precisa che (art 12novies comma 1 D.L. 34/2019) la sanzione su cui applicare, in caso 

di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è pari: 

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento 

- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; 

- ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%) se il versamento è 

eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento. 

3) La sanzione per il ritardato, omesso od insufficiente versamento dell'imposta di bollo 

relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi può essere 

ravveduta?  

L’Agenzia ritiene che: 

- la sanzione sia ravvedibile (articolo 13 del D. lgs. n. 472/1997) e la misura su cui applicare le 

riduzioni va individuata secondo le regole dettate al punto precedente 

- la comunicazione con la quale l’Amministrazione finanziaria constata la violazione e 

comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di avvalersi 

della facoltà di ravvedersi. 
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CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE: ECCO IL NUOVO 

MODELLO 

Ecco il modello per la cessione del credito di imposta per botteghe e negozi e per i canoni di 

locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda 

Con Provvedimento del 14 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo 

modello di comunicazione della cessione dei crediti di imposta per i canoni di locazione di 

botteghe e negozi o di immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda. 

La comunicazione può essere inviata anche da parte degli intermediari, tramite i servizi 

telematici dell’Agenzia. 

Ricordiamo che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia con prot. 250739 del 1° luglio 2020 

definiva le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per: 

 botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, di cui 

all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77. 

Nel provvedimento era anche contenuta la finestra temporale valida per l'invio ossia, dal 13 

luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L'invio secondo, tale provvedimento, viene 

effettuato direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando 

esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia 

delle entrate, a pena d’inammissibilità. 

Considerato che il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 è stato esteso: 

 dall’art.77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-

ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020) 

 dall’articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 104 del 2020, per le 

imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020 

 dall’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi 

di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati 

nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020; 

 dall’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ai canoni di locazione dei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati 

nell'Allegato 2 al decreto stesso e per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 

79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del 

Ministro della Salute  ovvero nelle zone rosse 

con il provvedimento del 14 dicembre si consente agli intermediari (di cui all’art 3 comma 3 

del DPR 322/1998) l’invio della comunicazione con il nuovo modello a partire dal giorno 14 

dicembre sostituendo quello precedente previsto dal provvedimento di luglio 2020. 

 

 

LOCAZIONI: CONTRIBUTO PER I PROPRIETARI CHE SCONTANO I CANONI DI 

AFFITTO RESIDENZIALI 

Decreto Ristori: contributo a fondo perduto per i locatori che applicano una riduzione del canone di 

locazione per immobili ad uso abitativo, pari al 50% della riduzione applicata. 

Il Decreto Ristori, approvato definitivamente e convertito in legge in attesa di pubblicazione in 

G.U., con l'articolo 9-quater ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, 
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per il locatore di immobile (solo abitazione principale del locatario situata in un comune ad alta 

tensione abitativa), che riduca il canone di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.  

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 

euro per singolo locatore.  

A tal fine, l'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità 

immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro. 

Per poter usufruire del contributo, l'immobile locato ad uso abitativo deve possedere i seguenti 

requisiti: 

 costituire abitazione principale del locatario 

 essere ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa 

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare in via telematica 

all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone ed ogni altra informazione utile ai fini 

dell'erogazione. 

Si prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi 

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno 

individuate le modalità applicative necessarie al funzionamento di tale agevolazione. 

 

 

DECRETI RISTORI CONVERTITITI IN LEGGE: LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Approvata anche alla Camera la conversione in legge del Decreto Ristori 1 che ingloba anche i 

successivi 3. Ancora novità sia fiscali che per il lavoro 

Nella seduta del 18 dicembre 2020 è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto 

Ristori 1 nel quale sono confluiti anche le norme dei successivi decreti n. 149, n. 154 e n. 157 

(Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater), abrogati facendo salvi gli atti, i provvedimenti e gli effetti 

giuridici prodotti nel periodo di vigenza   Il Testo non ha subìto modifiche nell’ultimo passaggio. 

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità introdotte: 

 la previsione per il 2021 di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori che 

riducono il canone per immobili in Comuni ad alta tensione abitativa ed adibiti ad abitazione 

principale, pari al 50% dello sconto accordato;  

 la sospensione Tosap e Cosap fino alla fine di marzo 2021 in considerazione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Rateizzazione fino a 4 rate mensili per i soggetti che hanno beneficiato della proroga al 

30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP; 

 Semplificazione della procedura di sovra indebitamento che anticipa l’entrata in vigore del 

nuovo Codice della crisi d’impresa, atteso il 1° settembre 2021; in particolare, si prevede la 

possibilità della esdebitazione del debitore incapiente; nelle procedure familiari per conviventi 

possibilità di un’unica procedura di composizione della crisi; 

 detassazione di contributi e indennità a favore di imprese e lavoratori 

autonomi erogati per l'emergenza COVID-19 deliberati successivamente alla dichiarazione dello 

stato di emergenza del 31 gennaio 2020 da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di 

fruizione e contabilizzazione (è il caso di molti enti previdenziali privati, come le casse 

professionali o i Fondi bilaterali di solidarietà);   

 proroga dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello 

riconosciuto a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di 

addetti non superiore a 9; 

 esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione guadagni utilizzabile anche in 

forma parziale, per alcuni lavoratori dell’azienda; 
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 proroga della validità dei versamenti dei contributi volontari INPS dovuti per il periodo 

dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, anche se effettuati in ritardo purché entro i 2 mesi 

successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021; 

 riguardo il Fondo Gasparrini prima casa, si proroga al 31 dicembre 2021 la procedura 

rapida di accesso per la sospensione dei mutui e fino al 9 aprile del 2022 la possibilità di richiedere 

la moratoria anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno. 

 

 

SUPERBONUS 110%: PROROGA AL 30 GIUGNO 2022 

Proroga a giugno 2022 con quote differenziate in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, 

ampliamento beneficiari e novità per i proprietari unici 

Il superbonus del 110% si avvia a radicali modifiche per l’anno 2021. 

Con l’approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera la maxi 

detrazione del 110% a partire dal 2021 dovrebbe cambiare aspetto: 

 proroga fino al 30 giugno 2022 delle agevolazioni superbonus per consentire il giusto 

avvio dei lavori (per gli IACP è prevista una proroga al 31 dicembre 2022). 

 ripartizione della detrazione in 5 quote costanti per le spese sostenute fino al 31/12/2021 e 

in 4 quote costanti per quelle sostenute nel 2022. 

 introduzione di altri interventi che possono godere del 110%. 

Oggetto del superbonus restano sempre le spese sostenute per interventi effettuati su 

immobili siti nel territorio italiano e rivolti a:  

 risparmio energetico (quelli indicati dall’art. 119, D.L. 34/2020, 

 interventi antisismici che danno diritto al sismabonus (art. 16, D.L. 63/2013), 

 oltre a quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui parliamo 

più avanti.  

La proroga al giugno 2022 include sia gli interventi trainanti che quelli trainati, i quali, questi 

ultimi, non possono essere effettuati autonomamente ma, per godere della maxi detrazione del 

110%, vanno effettuati insieme a quelli trainanti.  

Di fatto, la scadenza originaria del 31/12/2021 viene prorogata al 30/06/2022.  

Proporzionalmente modificata anche la scadenza, per gli IACP che già in origine avevano la 

scadenza della maxi detrazione del 110% al 30/6/2022, ma che con i nuovi emendamenti 

potrebbero godere del 110% effettuando interventi fino al 31/12/2022.  

Le altre modifiche alla disciplina del 110% 

 Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza 

limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. 

 Viene rimarcato il concetto di unità funzionalmente indipendente come già recepito 

dal Decreto Agosto. A tal proposito il Decreto Agosto aveva sciolto il dubbio circa il fatto che 

siano considerate funzionalmente indipendenti anche le unità immobiliari alle quali si accede ad 

esempio da strade comuni o dai classici vialetti comuni condominiali. Inoltre, un’unità immobiliare 

può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti 

installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:  

o impianti per l’approvvigionamento idrico;  

o impianti per il gas; 

o impianti per l’energia elettrica;  

o impianto di climatizzazione invernale 

 Accedono al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione 

energetica perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a 

condizione che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. 

La novità assoluta 
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Un’importante novità è introdotta ampliando sia la platea degli interventi, che la platea dei 

soggetti beneficiari.  

 Barriere architettoniche: si estende il superbonus anche ai lavori sugli edifici finalizzati 

all'abbattimento delle barriere architettoniche ex art. 16bis, co. 1, lett. e) TUIR, in presenza di 

soggetti diversamente abili. 

 Ultrasessantacinquenni non diversamente abili: sono ammessi al 110% anche i lavori 

di abbattimento delle barriere architettoniche seppur non in presenza di soggetti diversamente abili, 

ma effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. 

 Zone in stato di emergenza sismica: l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse 

alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati 

danneggiati da eventi sismici (come da modifiche già previste dal Decreto Agosto) viene esteso a 

tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo 

stato d'emergenza. Inoltre, si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi 

per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la 

ricostruzione.  

 Fotovoltaico sulle pertinenze. La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari 

fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici 

su strutture pertinenziali agli edifici (ciò dà seguito ad una serie di risposte ad interpelli alle quali il 

fisco ha risposto in questi mesi). 

 Rimodulazione della detrazione per l’installazione di colonnine per la ricarica 

elettrica. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di 

installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è riconosciuto il 110% (da ripartire 

tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari 

importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi 

gli interventi in corso di esecuzione:  

o 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno 

di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall'esterno; 

o 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero 

massimo di otto colonnine; 

o 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero 

superiore ad otto colonnine.  

La finestra transitoria: una deroga più ampia alla scadenza 

La norma prevede, inoltre, che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data 

del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento 

complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 

(derogando al 30/6/2022), mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 

31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la 

maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.  

La "monoproprietà"  

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori 

dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 

composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico 

proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.  

Proroga automatica per la cessione del credito e lo sconto in fattura 

Prorogando la detrazione per il superbonus, si va a prorogare anche la norma prevista dall’art. 121, 

D.L. 34/2020 che prevede cessione del credito e sconto in fattura per i soli interventi effettuati fino 

al dicembre 2021 (e non solo quelli che danno diritto al 110%). Infatti, le disposizioni in materia di 
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opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai 

soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'art.119 (l’estensione 

sembrerebbe quindi rivolta ai soli interventi da superbonus e non anche agli altri previsti dall’art. 

121). 

 

 

DIRITTO CAMERALE 2021: GLI IMPORTI NELLA NOTA DEL MINISTERO 

Diritto annuale Camere di Commercio 2021: pubblicata la circolare MISE con gli importi fissi e 

variabili 

Con la Nota n 286980 del 21 dicembre 2020  il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato 

le misure per il diritto annuale camerale per il 2021. 

Per quanto riguarda le misure fisse, si premette che queste sono state indicate nella tabella che 

segue, nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da 

versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere 

all’arrotondamento all’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, 

 per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, 

 per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo 

dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia). 

In particolare, le misure fisse per il diritto annuale 2021 sono le seguenti.   

 

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE 

  importi 2021 

Sede Unità 

locale 

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA     

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione 

speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli) 

44 euro 8,80 euro 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 euro 20 euro 

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA     

Società semplici non agricole 100 euro 20 euro 

Società semplici agricole 50 euro 10 euro 

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 euro 20 euro 

Soggetti iscritti al REA 15 euro   

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO     

per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro 

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè 

delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui 

siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al 

fatturato 2020 le seguenti aliquote: 

Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con 

arrotondamento matematico al quinto decimale) 

ALIQUOTE 

da euro a euro   

0 100.000,00 € 200,00 (misura 

fissa) 

oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% 

oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% 
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oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% 

oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% 

oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% 

oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% 

oltre 50.000.000,00   0,001% 

(fino ad un massimo 

di €40.000,00) 

Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque 

nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione 

complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, 

l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. 

Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto 

alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 

€ 20.000,00. 

 

 

COSTI CHILOMETRICI DI AUTO E MOTO: PUBBLICATE LE TABELLE ACI 2021 

Tabelle ACI 2021: pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture 

e motocicli 

Con Comunicato pubblicato in G.U. Serie Generale n.317 del 22-12-2020 - Suppl. Ordinario 

n. 42 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di 

esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'ACI per l’anno 2021. 

Le tabelle valide per il 2021 sono divise come segue: 

 autovetture in produzione 

 autovetture fuori produzione 

 motoveicoli 

Ricordiamo che l'art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, modifica l’art. 51, comma 4, lett. 

a) del Tuir, prevedendo che, l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza 

convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle 

somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alla percentuale da 

applicare, nel modo seguente: 

 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km; 

 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km; 

 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; 

 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. 

Scopo della nuova normativa è quello di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con 

minori emissioni di Co2. 

Il calcolo del fringe benefit resterà sostanzialmente lo stesso e sarà basato sulle Tabelle ACI, ma 

dal 1° luglio 2020, ossia per i contratti stipulati da tale data e relativi alle auto aziendali concesse in 

uso promiscuo ai dipendenti, ci saranno percentuali più basse per le auto con minori emissioni 

inquinanti e percentuali man mano più salate per le auto con maggiori emissioni di Co2. 

 

 

MILLEPROROGHE APPROVATO: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021, ma solo per alcuni, e altre novità nel Decreto 

Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2020: ecco il comunicato. 

Il Consiglio dei Ministri, in data 23 dicembre 2020, ha approvato il decreto-legge recante 

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti 
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digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 

dicembre 2020. Ecco il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri con la sintesi delle ulteriori 

disposizioni contenute nel decreto: 

 proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative 

disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

Tali termini riguardano, tra l’altro:  

o il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;  

o la disciplina delle aree sanitarie temporanee;  

o le unità speciali di continuità assistenziale;  

o disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e 

medicali;  

o la permanenza in servizio del personale sanitario;  

o la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali 

sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica 

amministrazione;  

o disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e 

dispositivi di protezione industriale;  

o misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;  

o semplificazioni in materia di organi collegiali;  

o la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di 

assenza dal servizio;  

o l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure 

urgenti in materia di professioni sanitarie;  

o lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;  

o la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica;  

o la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; l’avvio di specifiche 

funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19;  

o la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei 

lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla 

comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps; 

 misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali; 

 proroga fino al 30 giugno 2021della sospensione dell’esecuzione: 

o dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per 

mancato pagamento del canone alle scadenze),  

o degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai 

suoi familiari  

o e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

Il testo proroga, inoltre, alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari 

bancari e finanziari insediati nel Regno Unito che intendono continuare ad operare in Italia dopo 

il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell’Accordo sul recesso dello stesso 

Regno Unito dalla Unione Europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali 

e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei 

confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l’adeguata 

vigilanza. 
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Infine, il decreto prevede il recepimento della decisione del Consiglio dell’Unione Europea 

(UE) in materia di risorse proprie (le risorse che finanziano il bilancio europeo) per il periodo di 

programmazione 2021-2027, a seguito dell’accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di 

Governo dei Paesi dell’Unione nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente 

Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020.  

L’effettiva entrata in vigore della decisione avverrà all’esito del processo di ratifica da parte di tutti 

gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.  

Tale decisione è propedeutica all’attuazione dell’accordo sul “Recovery Fund”, poiché i fondi 

necessari ad assicurarne il finanziamento dovranno essere reperiti mediante ricorso al mercato 

finanziario da parte della Commissione europea. 

 

 

ASD E SSD: CONFERMATA ESENZIONE IVA 

Grazie ad un emendamento all'articolo 108 della Legge di Bilancio 2021, riguardante 

l’adeguamento della normativa IVA, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche non 

cambierà nulla. 

L’articolo 108 Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA della bozza 

della Legge di Bilancio 2021, che prevedeva l’abolizione dell’esenzione dall’IVA per le 

prestazioni ed i servizi rivolti a soci, associali o partecipanti di associazioni non profit che 

prevedono un corrispettivo economico, in data 20.12.2020 è stato cancellato da un emendamento. 

Per le ASD e le SSD, quindi, restano in vigore le esenzioni al pagamento dell'IVA sull'acquisto di 

beni e servizi da parte delle attività no profit ex art. 4 comma 4 DPR 633/72. 

 

 

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ 

L’attività fisica di qualsiasi tipo e qualsiasi durata può migliorare la salute ed il benessere 

Il 25 novembre 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato le nuove linee guida, 

che aggiornano e sostituiscono la precedente raccomandazione datata 2010, fornendo indicazioni 

utili per i soggetti di tutte le età ed abilità, includendo consigli specifici rivolti alle donne in 

gravidanza ed alle neomamme, oltre che alle persone che convivono con condizioni croniche o 

disabilità. Il tutto nell’ottica di ridurre del 15% l’inattività fisica entro il 2030. 

Qualsiasi tipologia di attività fisica è benefica e può essere svolta non soltanto attraverso lo sport o 

il tempo libero, ma anche nell’ambito del lavoro, dei trasporti (camminando o spostandosi in 

bicicletta), delle attività domestiche quotidiane (come il giardinaggio o le pulizie). 

Le statistiche dell’OMS riportano che un adulto su quattro, e quattro adolescenti su cinque, non 

fanno abbastanza attività fisica: a livello globale si stima che questo abbia un costo di 54 miliardi 

di dollari in assistenza sanitaria diretta, ai quali si aggiungono ulteriori 14 miliardi di dollari in 

perdita di produttività. Se la popolazione mondiale fosse più attiva, inoltre, si potrebbero evitare 

fino a 5 milioni di morti all’anno. 

Le nuove linee guida dell’OMS raccomandano per gli adulti dai 18 ai 64 anni: 

 almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica ad intensità moderata o almeno 75-150 

minuti di attività aerobica ad alta intensità oppure una combinazione equivalente di 

attività di intensità moderata e vigorosa, per tutta la settimana; 

 di includere attività di rafforzamento muscolare di intensità moderata od elevata, per tutti i 

gruppi muscolari, almeno 2 volte a settimana; 

 di limitare la quantità di tempo trascorso in sedentarietà sostituendolo con attività fisica di 

qualsiasi intensità; 

 di puntare a fare più dei livelli raccomandati di attività fisica di intensità da moderata a 

vigorosa. 
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E’, inoltre, possibile per gli adulti: 

 incrementare l’attività fisica aerobica di intensità moderata a più di 300 minuti; o fare più 

di 150 minuti di attività fisica aerobica ad intensità vigorosa; o una combinazione 

equivalente di attività di intensità moderata e vigorosa, per tutta la settimana, per ulteriori 

benefici per la salute. 

Tutte le raccomandazioni dell’OMS per essere attivi ed in salute ad ogni età sono riportate sul sito 

www.sportesalute.eu 

 

 

MUTUI: L'ABI INFORMA DI NUOVE MORATORIE PER FAMIGLIE ED IMPRESE 

Due nuove moratorie per famiglie ed imprese sulle rate mutui, vediamo i dettagli. 

L'ABI, Associazione Bancaria Italiana, con comunicato stampa del 17 dicembre 2020 , informa 

di nuove moratorie di mutui e finanziamenti per le imprese e famiglie. 

In particolare, si procede al rinnovo delle sospensioni delle rate dei mutui e finanziamenti già 

disciplinate da specifici accordi con: 

 le Associazioni imprenditoriali (AGCI, Confcooperative, Legacoop – riunite nell’Alleanza 

della Cooperative Italiane; Casartigiani, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, 

Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, 

Confersercenti)  

 le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-consum, 

Assoutenti, Centro tutela consumatori e utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, 

Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, 

Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Udicon). 

ABI informa che: 

 sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione 

circa la concessione della moratoria da parte della banca; 

 il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito 

dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi 

di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Per le imprese si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la 

presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota 

capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla 

misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato 

dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio scorsi con le Associazioni imprenditoriali. 

La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con le Linee guida Eba, 

non potrà superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di 

sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

Covid-19. 

Si specifica che le moratorie perfezionate tra il 1° ottobre ed il 1° dicembre 2020 possono 

comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della 

sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati i nuovi requisiti, vale a dire 

il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi. 

Per le famiglie l’iniziativa comprende: 

 i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione 

principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima 

casa (Fondo Gasparrini); 

 i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi 

di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione. 
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La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere 

richiesta nei seguenti casi: 

1. cessazione del rapporto di lavoro,  

2. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, 

3. riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, 

4. morte o grave infortunio del debitore.  

 

 

LE PERDITE 2020 DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI DIVENTANO CONGELABILI 

FINO AL 2025 

La Legge di Bilancio 2021 interviene sulle perdite realizzate nel 2020 dalle società di capitali, 

permettendo di rimandare gli obblighi prescritti dal Codice civile fino al 2025 

I decreti-legge che si sono rincorsi nel 2020, in un contesto di eccezionale emergenza, hanno 

prodotto (tra le altre cose) un insieme disorganico di norme transitorie, di ordine solitamente 

civilistico (ma a volte con implicazioni fiscali derivate), con l’obiettivo, evidente, di permettere alle 

Società di superare l’esercizio 2020 senza essere costrette ad entrare nel perimetro di uno stato di 

crisi civilistico. 

Le norme emanate sono state diverse: qualcuna si nota per la particolare convenienza (come quella 

sulla Rivalutazione dei beni d’impresa), qualcuna perché un poco maldestra (come il 

cosiddetto Blocco degli ammortamenti civilistici), qualche altra per la semplicità e l’efficacia, 

come quella che prevede il congelamento delle perdite civilistiche realizzate nel 2020 in relazione 

agli obblighi prescritti dal Codice civile, per il caso in cui queste si rivelino di particolare entità. 

Nello specifico l’articolo 6 del D.L. 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020), 

prevedeva, con molta efficienza operativa, una deroga temporanea alle imposizioni previste dal 

Codice civile per il caso in cui le perdite dell’esercizio fossero superiori ad un terzo 

del capitale sociale, nelle differenziate fattispecie in cui risultasse entro il limite minimo legale 

previsto o al di sotto di questo. 

Tuttavia, la norma in questione, scritta in emergenza, aveva un grosso limite: prevedeva 

l’ibernazione di queste perdite per una parte del 2020, ma nulla ci diceva su cosa sarebbe successo 

il 1° gennaio 2021; considerando che, in mancanza di diverse indicazioni, la disciplina transitoria 

poteva considerarsi esaurita in tale data. 

Negli ultimi giorni di dicembre del 2020, in occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio 

2021, il Legislatore interviene nuovamente sulla questione per risolvere il problema 

dell’esaurimento dell’efficacia normativa, e lo fa riscrivendo quasi ex novo l’articolo 6 del D.L. 

23/2020 (attraverso l’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021). 

La novellata disposizione, che interessa tutte le società di capitali, quindi anche le società sportive 

dilettantistiche a responsabilità limitata, ha per oggetto le perdite d’esercizio emerse in 

tutto l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ed inizia disapplicando, per lo stesso periodo 

contabile, gli obblighi previsti dal Codice civile per le perdite che superano un terzo del capitale 

sociale, entro o oltre il minimo legale, confermando la precedente versione della norma. 

La vera novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 si legge nel prosieguo della norma 

e riguarda il quando gestire tali perdite emerse e congelate nel 2020: è prescritto, infatti, 

che, nel caso in cui queste superino un terzo del capitale ma nei limiti nel minimo legale previsto, il 

termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo del capitale sociale non è 

l’esercizio immediatamente successivo (come da normativa a regime prevista dal Codice civile), 

ma il quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025. 

Quando tali perdite, realizzate nell’esercizio 2020, riducano il capitale al di sotto del minimo legale 

previsto per la specifica forma societaria interessata, la decisione obbligatoria in tema di 
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ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere rinviata fino al quinto esercizio 

successivo, quindi, anche in questo caso, entro il termine dell’approvazione del bilancio 2025. 

Tali perdite ibernate, la cui gestione può essere sospesa fino al 2025, dovranno essere, 

però, distintamente indicate in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la 

loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio. La norma tace per il caso delle Società 

non obbligate alla redazione della Nota integrativa (come le cosiddette microimprese) ma, alla 

luce della disciplina ordinaria sul tema, si può presumere che il prescritto valga anche per queste, 

purché espongano gli obblighi informativi previsti in calce allo Stato patrimoniale. 

Va precisato che la forma della riscrittura dell’articolo 6 del D.L. 23/2020, avvenuta ad opera 

dell’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021, che per le perdite superiori ad un terzo del 

capitale, ma che non lo riducono al di sotto del minimo legale, rimanda alla disciplina transitoria 

del primo comma, mentre per le perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale non lo 

fa, specificando nuovamente i rimandi normativi, può prestare il fianco ad un’ipotesi di lettura 

autonoma del disposto normativo, grazie alla quale si potrebbe ipotizzare una sostituzione a 

regime dei nuovi termini, che da annuali diventerebbero quinquennali; essendo il disposto inserito 

in un contesto di normazione temporanea ed in deroga, deve essere collocato all’interno del suo 

contesto e limitato alle perdite intervenute nell’esercizio 2020. 

 

 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Mio figlio lavora prevalentemente come massaggiatore sportivo, libero professionista con partita 

Iva, iscritto alla gestione separata Inps, da settembre 2019. Nei mesi di marzo ed aprile 2020 ha 

percepito 600 euro, per ciascun mese, grazie al decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), mentre in 

base al decreto Rilancio (D.L. 34/2020) non ha percepito alcunché, in quanto non ha potuto 

dimostrare la perdita di fatturato rispetto al secondo bimestre 2019 (quando non aveva ancora 

iniziato l’attività). Con il decreto Ristori potrà rientrare fra gli aventi diritto all’indennità Covid-

19 per il mese di novembre, essendo stata la sua attività (di forfettario, con codice ateco 960909) 

ferma a causa degli obblighi imposti dalla legislazione emergenziale?”. 

 

La risposta è positiva. Il D.L. 149/2020 (decreto Ristori bis) all’art. 2 ha previsto un ulteriore 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita 

Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ateco 

riportati nell’Allegato 2 al decreto (nelle quali è compresa quella citata nel quesito). E’ altresì 

necessario avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale cosiddette 

“rosse”. Poiché – nel caso descritto dal quesito – non è stato percepito il contributo a fondo perduto 

previsto dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020), sarà necessario inoltrare un’apposita domanda 

all’Agenzia delle Entrate. 

 

 

“In tema di associazioni non riconosciute non profit, la rappresentanza dell’associazione in un atto 

pubblico (per esempio in caso di compravendite e donazioni) può essere demandata a qualunque 

componente, attraverso una delibera del consiglio direttivo, da allegare all’atto in estratto 

autentico? Oppure la rappresentanza è limitata solo ad alcuni membri (presidente, vicepresidente, 

membri del comitato direttivo), sempre con una delibera ad hoc?”. 

 

Di norma, nelle associazioni non riconosciute, la rappresentanza legale dell’associazione di fronte 

ai terzi, ed anche in giudizio, spetta al presidente. In forza di ciò, spetta a lui la sottoscrizione dei 
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contratti e degli altri atti stipulati in nome dell’associazione. Il presidente può comunque delegare 

componenti del consiglio direttivo o altri soci a stipulare gli atti ed i contratti al suo posto, in nome 

dell’associazione. 

 

 

“Quando si formalizza l’estinzione di un’associazione non riconosciuta, dotata di solo codice 

fiscale, che svolge solo attività istituzionale non commerciale? Al momento della delibera di 

scioglimento? Oppure al momento della comunicazione di chiusura del codice fiscale all’Agenzia 

delle Entrate?”. 

 

La delibera di estinzione di un’associazione non riconosciuta, presa dall’assemblea degli associati, 

non estingue l’associazione stessa, bensì dà origine alla procedura di liquidazione. Solo all’atto 

della conclusione di questo iter, il liquidatore, dopo aver comunicato l’avvenuto scioglimento a 

tutti gli enti ai quali l’associazione risulti iscritta, procederà alla comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate per la cancellazione del codice fiscale, concludendo in tal modo la procedura di estinzione. 

 

 

“A causa del superamento del limite dei ricavi commerciali (dicembre 2019), una SSD esce dal 

regime previsto dalla Legge 398/1991 ed applica il regime ordinario con decorrenza 1° gennaio 

2020. Potrà applicare nuovamente il regime 398/1991, a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione 

che i ricavi commerciali conseguiti nel 2020 sino inferiori al limite di 400.000 euro, oppure è 

vincolata a mantenere il regime ordinario per un numero minimo di anni?”. 

 

Come indicato al comma 2 dell’art. 9 del DPR 544/1999 (“Regolamento recante norme per la 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, in materia d’imposta sugli intrattenimenti“), 

l’opzione e la revoca del regime previsto dalla Legge 398/1991 vanno esercitate con le medesime 

modalità. L’opzione vincola il contribuente per almeno un quinquennio e successivamente per 

ciascun anno fino a quando non si perdono i requisiti per la sua applicazione. Nella Circolare 

21/E/2003, l’Agenzia delle Entrate ha comunque evidenziato che l’opzione o la revoca di regimi 

speciali, quale quello dettato dalla Legge 398/1991, possono desumersi dai comportamenti 

concludenti assunti dal contribuente o dalle modalità con cui vengono tenute le scritture contabili. 

Il ritorno al regime forfettario non è stato formalmente disciplinato allo stesso modo della 

decadenza, ma, considerato che la SSD non ha optato ma è stata costretta ad uscire dal regime 

perché ha perso i requisiti per rimanervi, è da ritenere che il ritorno al regime speciale possa 

avvenire nell’anno d’imposta successivo a quello nel quale è avvenuto il recupero dei requisiti per 

poterne godere (nel quesito proposto, quindi, dal 1° gennaio 2022). Sarà, pertanto, necessario 

riproporre l’opzione prevista dalla legge. Occorre tenere presente, infatti, che l’iniziale adesione e, 

di conseguenza, anche il ritorno al regime dettato dalla Legge 398/1991, deve essere preceduta 

dalla comunicazione alla Siae, in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell’art. 9 del DPR 

544/1999, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolato; nel 

mentre, l’opzione corrispondente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro 

VO. 

 

 

“Riguardo al cashback, vorrei sapere se il rimborso previsto del 10%, fino ad un massimo di 150 

euro per semestre, sarà effettuato sulla base dello strumento di pagamento utilizzato o sulla base 

del codice fiscale dell’utilizzatore. In altri termini, chi dispone di più strumenti di pagamento (per 

esempio carta di credito e bancomat), e raggiunge i suddetti limiti con due o più di questi 

strumenti, può avere diritto a due o più cashback?”. 
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Il piano governativo di “cashback”, previsto per incentivare i pagamenti con carte ed altri strumenti 

di pagamento elettronici, utilizzerà come unico veicolo di identificazione del cittadino il codice 

fiscale e non, invece, i singoli strumenti di pagamento. Il cittadino dovrà, quindi, registrarsi tramite 

il proprio codice fiscale ad un’applicazione messa a punto dalla pubblica amministrazione, e le 

transazioni effettuate saranno calcolate cumulativamente tra le proprie carte. Va precisato che la 

partecipazione non avverrà per nucleo familiare, ma ogni componente del nucleo potrà partecipare 

individualmente. 

 

 

“Può una SSD, con codice ateco non rientrante in quelli indicati all’Allegato 1, fare richiesta del 

credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del decreto Rilancio?”. 

 

La risposta è negativa. Indipendentemente dal fatto che svolgano una delle attività individuate dai 

codici ateco elencato nell’Allegato 1 all’art. 120 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), sono 

comunque ammesse al beneficio del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

solamente le associazioni (comprese le ASD), le fondazioni e gli altri enti privati (tra cui quelli del 

Terzo settore), che non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in 

base ai criteri fissati dall’art. 55 Tuir (DPR 917/1986). Considerato, invece, che una SSD è 

costituita sotto forma di SRL, il reddito che essa matura si qualifica sempre come reddito 

d’impresa, con la conseguenza che potrebbe godere del beneficio solo rientrando nella previsione 

dei suddetti codici ateco. 

 

 

“Il gruppo societario, con oltre 2.000 dipendenti, per cui lavoro ha emesso il 30 settembre una 

Circolare la quale impone che in azienda sia utilizzato solo il DPI (Dispositivo di Protezione 

Individuale) messo a disposizione dell’azienda: si tratta di una mascherina lavabile (per un 

massimo di 20 volte) e certificata. Può il datore di lavoro impedirmi di usare un mio DPI di pari o 

superiore protezione?”: 

 

L’art. 77 del D. Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a provvedere alla scelta dei dispositivi di 

protezione individuale, tra cui anche quelli per la protezione delle vie respiratorie, previa analisi e 

valutazione dei rischi. Le caratteristiche dei dispositivi devono essere individuate in modo tale da 

far fronte ai rischi emersi nella valutazione. 

Le caratteristiche e la tipologia dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare per 

prevenire il contagio da Covid-19 sono state indicate dalle autorità sanitarie. I dispositivi devono 

essere marcati CE secondo l’attuale iter di certificazione previsto per questi prodotti. 

In conclusione, dato che è dovere del datore di lavoro scegliere, in funzione delle specificità 

dell’azienda e della contestualizzazione del Protocollo anti-contagio alla propria organizzazione, 

uno di questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie (“mascherine chirurgiche”, FFP2 o 

FFP3), anche riutilizzabili, non può essere rimessa all’autonomia dei lavoratori la scelta di 

utilizzare un DPI diverso da quello messo a loro disposizione. I lavoratori, inoltre, sono tenuti al 

corretto utilizzo e possono segnalare “immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al 

preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione” (art. 

78, comma 5, D. Lgs. 81/2008), tra cui anche mascherine non qualificabili come dispositivi di 

protezione individuale in base alla vigente normativa. 
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“Diverse società partecipate da un medesimo gruppo di soci hanno presentato l’istanza per il 

contributo a fondo perduto in base all’art. 25 del D.L. 34/2020, avendone i requisiti (riduzione del 

fatturato, partita Iva attiva, ecc.), e lo hanno ricevuto. Ciò premesso, siccome le società non hanno 

un codice ateco prevalente che rientri tra quelli indicati nei decreti Ristori e Ristori-bis, si chiede 

di sapere se il contributo verrà loro erogato in automatico, oppure se la nuova erogazione del 

contributo a fondo perduto (previsto dai decreti citati) dipenda in ogni caso dal riscontro del 

codice ateco prevalente”. 

 

Il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 137/2020 (decreto Ristori), poi ritoccato con il D.L. 

149/2020 (decreto Ristori-bis), richiede, sotto il profilo soggettivo, lo svolgimento prevalente di 

una delle attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020. Pertanto, in assenza di tale 

requisito, il contributo non spetta, anche nell’ipotesi in cui si sia beneficiato della prima versione 

del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L 34/2020 (decreto Rilancio). 

 

 

“Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori può essere richiesto dai titolari di 

partita Iva che svolgano attività prevalente in settori economici individuati nella tabella contenuta 

nell’allegato 1 al decreto stesso (come modificato dal decreto Ristori-bis). Ciò premesso, cosa 

succede a chi – pur avendo ottenuto il contributo in base all’art. 25 del D.L. 34/2020 – non 

presenta, come codice ateco prevalente, quello indicato nei due decreti citati? In particolare, la 

nostra società svolge più attività e, quindi, ha più codici ateco, ma ha mantenuto sempre come 

codice ateco principale quello inizialmente indicato/dichiarato in sede di avvio attività, ex modelli 

indicati dall’art. 35 del DPR 633/72. In questo caso, si può fare rinvio ad un criterio sostanziale, 

ovvero all’attività principale, e rettificare il codice ateco principale inviando una variazione prima 

di inoltrare la domanda, in modo da chiedere il contributo sul nuovo e corretto codice di attività 

prevalente?” 

 

La normativa fa riferimento all’attività prevalente “dichiarata”. In proposito, nella Guida “I 

contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni”, pubblicata dall’Agenzia 

delle Entrate sul proprio sito internet, è stato chiarito che il codice attività prevalente è quello 

dichiarato a norma dell’art. 35 del decreto Iva, DPR 633/1972, quindi quello comunicato in fase di 

apertura o variazione della partita Iva, con il modello AA7/10 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, 

o insieme al modello “Comunica” in Camera di Commercio. Sotto questo profilo, non è stato però 

chiarito dall’Agenzia delle Entrate se, in caso di attività prevalente diversa da quella dichiarata, sia 

ora possibile presentare la variazione dati Iva per poter poi inoltrare la richiesta di contributo 

adeguata ai nuovi dati. In attesa di tali chiarimenti, si suggerisce comunque di effettuare le 

modifiche del caso, indicando la data di effettiva variazione. 

 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

 

Studio Cassinis 
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