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ATTI PRIVATI SOTTOSCRITTI CON FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE: SERVE LA 
REGISTRAZIONE 
 
I contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono 
essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale, pena la nullità (art. 1351 
c.c.). Se l'atto è sottoscritto con firma elettronica semplice, ed è quindi nullo, è comunque 
sottoposto all'obbligo di registro ed al pagamento della relativa imposta. Se, invece, l'atto viene 
dichiarato nullo per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non è 
suscettibile di ratifica, convalida o conferma, è fatta salva la restituzione per la parte eccedente la 
misura fissa. 
Si ricorda che gli atti portati alla registrazione devono sempre essere presentati nei formati idonei 
previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (c.d. CAD) per consentire all'AE di acquisirli nel 
proprio sistema di conservazione e garantirne integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. 
 
art. 1351 c.c. 
Risp. AE Cons. giuridica 27 ottobre 2021 n. 14 
 
 
BONUS E-BIKE, MONOPATTINI E MEZZI PUBBLICI: COME OTTENERLO 
 
Alle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno acquistato monopattini 
elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi 
di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, spetta un credito d'imposta a condizione che, nel 
medesimo periodo, abbiano consegnato per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un 
veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di 
categoria M1. 
Ai fini del riconoscimento del credito, i richiedenti devono inoltrare in via telematica un'istanza 
all'AE in cui va indicato l'importo della spesa sostenuta nel 2020. Il modello di istanza sarà 
approvato da un provvedimento AE ancora da emanare. 
Il credito è riconosciuto nella misura massima di euro 750,00 e deve essere utilizzato entro 3 anni a 
decorrere dal 2020. Non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le 
medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione 
delle imposte dovute non oltre il periodo di imposta 2022. 
La percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto è determinata sulla base del 
rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate, pari a € 5 milioni per il 2020, e l'ammontare 
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complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. Tale percentuale verrà comunicata con 
un ulteriore provvedimento AE ancora da emanare. 
 
DM 21 settembre 2021 
art. 44 c. 1-septies DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 
 
 
SERVIZIO CONSULTAZIONE ED ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE: 
ADESIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 
 
C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per aderire al servizio di consultazione ed acquisizione delle 
fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. 
Il 30 settembre 2021, ricordiamo, è scaduto il termine per l'adesione al servizio e, contestualmente, 
è terminato il periodo transitorio durante il quale gli operatori ed i loro intermediari delegati, anche 
in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e 
ricevute fin dall'avvio dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. 
Pertanto, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021, è possibile consultare 
esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione. 
Pertanto, per andare incontro alle richieste pervenute da più parti, l'AE ha disposto la riapertura, 
fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici prevedendo la possibilità, per 
chi effettua l'adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute 
trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019. 
 
Provv. AE 3 novembre 2021 n. 298662 
 
 
BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI: RIASSORBIMENTO DEI DISALLINEAMENTI 
DI VALORE 
 
È possibile riassorbire il disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale di un bene materiale 
ammortizzabile derivante dalla svalutazione civilistica dovuta ad una diversa dinamica temporale 
attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento fiscale, fino al limite massimo delle 
aliquote tabellari previste dal DM 31 dicembre 1988 (art. 102 c. 2 TUIR). 
Nel caso di specie, la società ha ammortizzato contabilmente i beni con coefficiente del 40% (2,5 
anni) corrispondente alla relativa vita utile. Ai fini fiscali, la società ha utilizzato un coefficiente di 
ammortamento del 40% ridotto al 20% per il primo esercizio. Nei periodi di imposta antecedenti al 
2019, l'imputazione a conto economico di quote di ammortamento civilistiche più alte rispetto a 
quelle fiscali ha determinato dei disallineamenti, oggetto di variazioni in aumento nel periodo di 
entrata in funzione dei beni, che sono stati riassorbiti al termine dell'ammortamento civilistico. Nel 
2019 è emerso che la vita utile effettiva dei beni era maggiore rispetto alla vita utile adottata 
civilisticamente; pertanto, la società ha imputato a conto economico una quota di ammortamento 
inferiore rispetto a quella massima fiscalmente deducibile. La variazione in diminuzione ai fini 
IRES deve essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è capienza per la deduzione di 
un'ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima calcolata in applicazione 
delle aliquote tabellari previste dal DM 31 dicembre 1988, e non al termine del periodo di 
ammortamento civilistico (cfr. sul punto Ris. AE 19 dicembre 2013 n. 98/E). 
 
DM 31 dicembre 1988 
art. 102 c. 2 TUIR 
Risp. AE 19 dicembre 2013 n. 98/E 
Risp. AE 3 novembre 2021 n. 761 
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ERRORE NELL’EMISSIONE DELLA FATTURA E RESTITUZIONE DELL’IVA 
 
In merito alla fatturazione, il diritto al rimborso deve comunque essere riconosciuto, nel rispetto 
del principio di neutralità dell'imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale "il rischio 
di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente". Tale circostanza ricorre, ad esempio, 
"quando risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal 
destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in 
altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione)". 
 
Secondo il Fisco: 

 l'emissione di note di variazione ex art. 26 Decreto IVA, è lo strumento principale (e 
generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione; 

 nell'impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, può farsi ricorso all'art. 
30-ter Decreto IVA, cioè all'istituto della restituzione dell'IVA da parte dell'Erario. 

 
In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate conferma che, in generale, si tratta di una norma di 
carattere eccezionale. L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 30-ter Decreto IVA è possibile ogni 
qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine 
generale. 
 
art. 26 Decreto IVA 
art. 30-ter Decreto IVA 
Risp. AE 4 novembre 2021 n. 762 
 
 
 
CFP PER SOGGETTI START-UP: SI ATTENDE IL PROVVEDIMENTO DELL’AE 

 
È riconosciuto un contributo a fondo perduto - importo massimo: € 1.000 - a favore dei soggetti 
titolari di reddito d'impresa che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018, ma la 
cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno 2019 (art. 1 ter DL 41/2021). 
I soggetti interessati devono presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, la quale emanerà un 
provvedimento concernente le modalità di presentazione entro un mese. Nel caso in cui i contributi 
risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente il limite di spesa di euro 20 milioni, 
l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente. 
 
art. 1 ter DL 41/2021 
DM 10 settembre 2021 
 
 
TRIBUTI LOCALI: TERMINI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ED 
INGIUNZIONI FISCALI 
 
In tema di sospensione dei termini di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate a causa 
del Covid-19, l'IFEL ha chiarito che i termini per la notifica: 

 degli avvisi di accertamento, sono prorogati di 85 giorni; 
 delle ingiunzioni fiscali, in scadenza nel 2020-2021, sono prorogati di due anni, e quelli con 

scadenza successiva, di 542 giorni. 
 

Si ricorda che, a causa del Covid-19, i termini relativi all'attività degli enti impositori sono stati 
sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (art. 67 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020). 
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A tale proposito, il MEF ha precisato che l'effetto della norma in questione è quello di spostare in 
avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione (Ris. MEF 15 giugno 
2020 n. 6/DF). 
 
Pertanto, i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli 
che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo 
2020 - 31 maggio 2020. 
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli avvisi di 
accertamento per omesso versamento per gli anni 2015-2019, si riportano in tabella i nuovi 
termini di notifica. 
 

Avviso per omesso versamento 

Anno imposta Termine notifica 

2015 26 marzo 2021 

2016 26 marzo 2022 

2017 26 marzo 2023 

2018 26 marzo 2024 

2019 26 marzo 2025 

 
Inoltre, considerando che alla suddetta data erano pendenti anche i termini relativi agli avvisi di 
accertamento per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, si riportano in tabella i nuovi 
termini di notifica. 
 

Avviso per infedele o omessa denuncia 

Anno imposta Termine notifica 

2014 26 marzo 2021 

2015 26 marzo 2022 

2016 26 marzo 2023 

2017 26 marzo 2024 

2018 26 marzo 2025 

 
Si ricorda che la proroga non riguarda le omissioni successive alla data dell'8 marzo 2020, per es. 
omessa dichiarazione IMU 2019 (scadenza 31 dicembre 2020). 
Quanto al termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, si ricorda che l'attività di riscossione 
coattiva è stata sospesa per 542 giorni, cioè dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 67 DL 
18/2020 conv. in L. 27/2020). 
Considerato che la norma in commento richiama l'art. 12 D. Lgs. 159/2015, l'IFEL chiarisce che le 
ingiunzioni di pagamento: 

 in scadenza al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021 sono prorogate al 31 dicembre 
2023, ossia al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione (intervenuta il 31 
agosto 2021); 

 non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il termine di decadenza era pendente all'8 
marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni. 
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art. 67 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 
Ris. MEF 15 giugno 2020 n. 6/DF 
art. 12 D. Lgs. 159/2015 
Nota IFEL 2 novembre 2021 
 
 
QUALE CRITERIO ADOTTARE PER IL CREDITO D’IMPOSTA ESTERO CON 
FRUIZIONE DEL PATENT BOX 

 
In tema di Patent box il sistema di tracciamento delle spese e dei redditi (c.d. track and tracing) 
non determina i costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali; dunque, in caso di 
reddito prodotto all'estero, il beneficiario dell'agevolazione deve assumerlo al lordo dei costi 
sostenuti per la sua produzione. 
Si ricorda che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall'imposta netta dovuta 
in Italia, nei limiti della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri ed il reddito 
complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione (art. 
165 c. 1 DPR 917/86). 
 
A tale proposito, l'AE ricorda che per l'individuazione dell'imposta estera detraibile (Circ. AE 5 
marzo 2015 n. 9/E): 

 il numeratore del rapporto è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il 
reddito complessivo in Italia; 

 il reddito estero, diverso da quello d'impresa e di lavoro autonomo, va assunto al lordo dei 
costi sostenuti per la sua produzione, in ragione della difficoltà nella determinazione e nel 
controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali. 

Considerando che in tema di Patent box per collegare la fruizione dell'agevolazione all'effettivo 
svolgimento di un'attività economica occorre predisporre un sistema di tracciamento delle spese e 
dei redditi, ci si chiede se nel caso di reddito costituito da flussi lordi di fonte estera, tale sistema 
possa far venire meno le ragioni di difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi 
effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali. 
Secondo l'AE, considerato che il sistema di tracciamento delle spese e dei redditi non è in grado di 
garantire quel livello di precisione utile per la corretta rilevazione ed imputazione dei costi effettivi, 
il beneficiario del Patent box, in caso di reddito estero, deve adottare il criterio di assunzione al 
lordo. 
 
art. 165 c. 1 DPR 917/86 
Circ. AE 5 marzo 2015 n. 9/E 
Princ. dir. AE 5 novembre 2021 n. 15 
 
 
CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI: IN CONSULTAZIONE LA BOZZA OIC 
 
OIC pubblica in consultazione il principio contabile n. 34 sui ricavi, un principio specifico 
applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce “A1 - Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni”. La prima applicazione del principio che emergerà al termine del 
processo di consultazione è prevista per i bilanci 2023. 
La bozza è il frutto del processo avviato da OIC nel 2019 con la pubblicazione del discussion paper 
sui ricavi. Infatti, nel corso della revisione dei principi contabili nazionali intervenuta nel 2016, è 
stato segnalato all'OIC, da vari stakeholder, che le guidance sui ricavi contenute nei principi 
contabili avrebbero dovuto essere migliorate in quanto non sempre sufficienti per rappresentare le 
diverse, e talvolta complesse, tipologie di transazioni poste in essere dalle varie società. 
Il nuovo standard sui ricavi, funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato, 
prende il posto dei riferimenti contenuti nell'OIC 15 e prevede un'applicazione in 4 fasi: 
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 identificazione del prezzo complessivo del contratto; 
 identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione; 
 valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione; 
 rilevazione dei ricavi. 

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il principio si applica a tutte le transazioni che 
comportano l'iscrizione dei ricavi nella voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni mentre 
sono escluse: 

 le transazioni che, ai sensi dell'OIC 12, sono classificate nella voce A5 – Altri ricavi; 
 le transazioni che non hanno finalità commerciale; 
 i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione che seguono le disposizioni dell'OIC 23. 

La principale novità riguarda, tuttavia, l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e 
valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione in linea con i princìpi generali 
richiamati nell'OIC 11, dove si chiarisce che “da un unico contratto possono scaturire più diritti e 
obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono 
discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria”. Più in dettaglio, al 
momento della rilevazione iniziale, il redattore di bilancio deve procedere con l'analisi del contratto 
di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione, trattando 
separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse 
tranne quando: 

 i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati od interdipendenti tra loro, cioè non 
possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; 

 una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della 
società e sono prestate gratuitamente. 

Solo in questi due casi è possibile non procedere all'individuazione delle unità elementari di 
contabilizzazione. 
Il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica è 
individuato con criteri diversi a seconda che si tratti di vendita di beni o prestazione di servizi. 
Nel caso di vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

 è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefìci connessi alla vendita; 
 l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile; 
 il processo produttivo dei beni è completato. 

Nel caso dei servizi, invece, i ricavi sono rilevati in base allo stato di avanzamento se sono 
rispettate entrambe le seguenti condizioni: 

 l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che 
la prestazione è eseguita; 

 l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. 
Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, 
il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata 
definitivamente completata. 
 
Principio Contabile n. 34 
 
 
CESSIONI ONLINE TRAMITE INCARICATI: E’ COMMERCIO ELETTRONICO 
INDIRETTO 
 
Le cessioni di beni online, dirette o tramite incaricati alla vendita, costituiscono commercio 
elettronico indiretto; pertanto, la società venditrice è esonerata dall'obbligo di emissione 
di fattura (a meno che l'acquirente non lo richieda) e di documento commerciale. 
Nel caso di specie, una società stabilita in Italia operante nella vendita prevalentemente online di 
beni effettuati a consumatori finali, incaricati alla vendita per uso personale ed a clienti destinatari 
di promozioni e sconti, chiedeva all'AE come qualificare le tre le operazioni di vendita. 
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Per la cessione dei beni a consumatori finali, la società si avvale di incaricati alla vendita che 
ricevono dal cliente l'ordine d'acquisto ed il pagamento anticipato ed effettuano, tramite il sito della 
società, l'ordine per conto del consumatore ed il pagamento tracciabile a favore della società. 
Successivamente, la società spedisce i beni direttamente al consumatore finale emettendo uno 
scontrino ed un documento di trasporto. 
Anche per la cessione dei beni ad incaricati alla vendita per uso personale ed ai clienti destinatari di 
promozioni e sconti, l'ordine finale ed il pagamento dei beni, effettuato direttamente dagli 
acquirenti, avvengono su piattaforma telematica e sono entrambi tracciabili. 
L'AE, qualificando tutte e tre le operazioni come commercio elettronico indiretto, ricorda che in tale 
ipotesi la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica 
della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. 
Considerato che il commercio elettronico indiretto è assimilabile alle vendite per corrispondenza, 
la società venditrice è esonerata dall'obbligo di emissione di fattura e di documento commerciale; 
pertanto, dovrà provvedere all'annotazione dei corrispettivi nel registro (di cui all'art. 24 DPR 
633/72). 
In ogni caso, per la società venditrice è comunque possibile procedere con la memorizzazione 
elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria. 
 
art. 24 DPR 633/72 
Risp. AE 25 novembre 2021 n. 793 
 
 
ACQUISTO ABITAZIONE FACENTE PARTE DI EDIFICIO RISTRUTTURATO: 
ECOBONUS ALL’IMPRESA EDILE E DETRAZIONE 
 
IRPEF all’acquirente 
 
In presenza di tutti i presupposti, l'acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della relativa 
detrazione IRPEF (di cui all'art. 16-bis c. 3 TUIR) anche se sul medesimo immobile la società 
cedente che ha ristrutturato l'edificio beneficia, ai fini IRES, dell'ecobonus per gli interventi 
sostenuti (di cui all'art. 14 DL 63/2013). 
Le sopra citate detrazioni sono entrambe spettanti ed usufruibili da soggetti diversi: il 
loro cumulo non comporta un vantaggio fiscale indebito. 
Nel caso di specie, un'impresa edile opera su un edificio di sua proprietà una ristrutturazione interna 
con rifacimento degli impianti elettrico ed idrico-sanitario, realizzazione del cappotto, sostituzione 
dei serramenti ed installazione di pannelli solari. Al termine dei lavori, l'impresa beneficia 
dell'ecobonus e procede, entro 18 mesi, alla vendita dell'immobile.  
 
Per l'acquisto dell'immobile ristrutturato, gli acquirenti potranno fruire della detrazione pari al 50% 
del valore degli interventi eseguiti (che si assume pari al 25% del prezzo - IVA compresa - 
risultante nell'atto pubblico di compravendita) entro l'importo massimo di € 96.000. 
 
art. 16-bis c. 3 TUIR 
art. 14 DL 63/2013 
Risp. AE 10 novembre 2021 n. 769 
 
 
ZES: AGEVOLATE ANCHE LE IMPRESE GIA’ OPERANTI SUL TERRITORIO 

 
Riguardo dell'agevolazione prevista per l'avvio di nuove iniziative economiche nel territorio 
delle ZES – Zone Economiche Speciali –, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione del 
relativo incremento occupazionale, la stessa spetta, oltre che alle nuove imprese che si insediano 
nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare 
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una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi 
posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina. 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all'avvio di una nuova attività nella ZES 
ad opera di soggetto ivi già operante. Il Fisco ha ricordato che la norma fa espresso riferimento alle 
imprese che intraprendono una "nuova iniziativa economica" e, tra le condizioni cui il 
riconoscimento dell'agevolazione è subordinato, indica la conservazione "dei posti di lavoro creati 
nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”. 
Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, non vi è dunque divieto ai soggetti già operanti 
nei territori interessati. 
L'agevolazione in commento, ricordiamo infine, disciplina un abbattimento del 50% dell'imposta 
sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, a decorrere dal periodo d'imposta nel 
corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (art. 1 
c. 173-176 L. 178/2020). 
 
art. 1 c. 173-176 L. 178/2020 
Risp. AE 10 novembre 2021 n. 771 
 
 
NO ALL’ECOBONUS PER LA PARTE DI FABBRICATO CHE ECCEDE IL VOLUME 
ORIGINARIO 
 
Se l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento volumetrico di un 
fabbricato abitativo è classificato dal Comune tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (di cui 
all'art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001), il proprietario può fruire delle detrazioni per il recupero del 
patrimonio edilizio e dell'ecobonus anche optando per lo sconto in fattura o per la cessione del 
credito (cfr Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E). Tuttavia, per l'ecobonus, la detrazione non spetta per 
le spese relative alla parte eccedente il volume originario ed è necessario mantenere distinte in 
termini di fatturazione le spese per gli interventi sul volume ante operam da quelle sul volume 
ampliato. 
Nel caso di specie, l'istante ha presentato nel 2019 domanda per un intervento di demolizione e 
successiva ricostruzione con ampliamento della volumetria originaria su un fabbricato di sua 
proprietà. Il Comune ha accolto la domanda e rilasciato il permesso di costruire; tuttavia, secondo 
l'istante gli interventi non rientravano tra quelli di ricostruzione previsti all'art. 3 lett. d) DPR 
380/2001 allora vigente a causa dell'aumento volumetrico che integrava un intervento di nuova 
costruzione. A seguito della modifica della normativa (ad opera del DL 76/2020) anche l'intervento 
che comporta un incremento di volumetria è qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia.  
Il Comune ha accolto la domanda non ravvisando una diversa qualificazione dell'intervento; 
pertanto, l'istante può fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio applicando 
l'aliquota IVA agevolata del 10% (n. 127 quaterdecies tabella A Parte III allegata al DPR 633/72) e 
dell'ecobonus, ma limitatamente al volume originario del fabbricato. 
 
art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001 
Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E 
DL 76/2020 
Risp. AE 16 novembre 2021 n. 781 
 
 
OPERAZIONE TRA SOGGETTI ESTERI: TRASFERIMENTO SINGOLI BENI ED 
IMPONIBILITA’ IVA 

 
Nell'ambito di una cessione di azienda stipulata all'estero tra due soggetti entrambi stabiliti in 
Paesi extra UE, privi di una stabile organizzazione in Italia, il trasferimento delle rimanenze di 
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magazzino presenti in Italia (unici beni presenti sul territorio nazionale) è 
un'operazione rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato. 
Per il Fisco, nel caso di specie, i beni situati in Italia costituiscono un mero stock di magazzino 
privo di autonoma capacità produttiva. In particolare: 

 solo le rimanenze di magazzino e nessun altro asset esistente in Italia saranno coinvolte nel 
trasferimento dell'azienda all'estero; 

 né la cedente né la cessionaria hanno una stabile organizzazione italiana idonea a 
configurare l'attrazione dei beni al regime d'impresa in Italia; 

 i beni presenti in Italia non saranno ceduti con trasporto all'estero. 
Ne consegue che al trasferimento delle rimanenze non potrà applicarsi il regime di neutralità, 
previsto per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda (art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72), ma la 
cessione è da considerarsi territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia come autonoma 
cessione di beni ex art. 2 c. 1 DPR 633/72 ai sensi del quale "costituiscono cessioni di beni gli atti a 
titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di 
diritti reali di godimento su beni di ogni genere". 
 
art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72 
Risp. AE 30 settembre 2021 n. 637 
 
 
INTERVENTI EDILIZI PLURIMI: SUPERBONUS E MODULI DI COMUNICAZIONE 
DISTINTI 
 
In caso di interventi antisismici, di risparmio energetico e di sostituzione degli infissi effettuati 
su un'unità indipendente e con accesso autonomo rispetto alle altre, è possibile fruire 
del Superbonus. Per la cessione del credito o sconto in fattura, in caso di più interventi, occorre 
inviare un modulo di Comunicazione per ogni intervento. 
Nel caso di specie, il proprietario di un edificio, composto da diverse unità immobiliari e situato in 
un Comune a rischio sismico, chiedeva all'AE: 

 di poter fruire del Superbonus in caso di interventi antisismici, di risparmio energetico e di 
sostituzione degli infissi da eseguire su un'unità immobiliare funzionalmente indipendente e 
con accesso autonomo dall'esterno rispetto alle altre unità dell'edificio; 

 quanti moduli di Comunicazione inviare alla stessa, per la cessione del credito o di sconto 
in fattura, in caso di interventi diversi effettuati sull'immobile. 

Secondo l'AE il proprietario dell'immobile, rispettando condizioni, limiti ed adempimenti del 
Superbonus, può fruire dell'agevolazione per le spese destinate alla realizzazione degli interventi 
antisismici e di risparmio energetico. 
Si ricorda che, in caso di interventi diversi su un immobile, il limite massimo di spesa detraibile è 
dato dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi e per la fruizione occorre contabilizzare 
distintamente le singole spese riferite ai diversi interventi. 
Considerato che il proprietario dell'immobile intende effettuare interventi di risparmio energetico, 
antisismici e di sostituzione degli infissi, per lo sconto in fattura o cessione del credito deve inviare 
all'AE tre distinti moduli, ossia uno per ogni intervento realizzato. 
 
Risp. AE 18 novembre 2021 n. 784 
 
 
IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE: COME VERSARE L’IVA 
 
Per l'immatricolazione di veicoli extra-UE, l'importatore deve presentare alla motorizzazione civile 
la certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA o l'utilizzazione della dichiarazione 
d'intento, mentre per i veicoli intra-UE, l'IVA va versata col Modello F24 “immatricolazione auto 
UE”. 
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Una società che svolge attività di commercio all'ingrosso di mezzi di trasporto nuovi ed usati e di 
parti di ricambio, chiedeva all'AE quale fosse la corretta modalità di assolvimento dell'IVA per 
l'immatricolazione in Italia di veicoli extra-UE e chiarimenti sulla disciplina dei depositi IVA. 
La motorizzazione civile chiedeva alla società di versare l'IVA tramite il Mod. F24 
“immatricolazione auto UE”. Diversamente, secondo la società, per l'immatricolazione di veicoli: 

 intra-UE, l'IVA va versata col Modello F24 “immatricolazione auto UE”, indicando il 
numero di telaio e l'imposta assolta nella prima cessione interna; 

 extra-UE, va presentata la certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'imposta o 
l'utilizzazione della dichiarazione d'intento. 

Per l'immatricolazione dei veicoli extra-UE va presentata la bolletta doganale o, se questa è unica 
per più veicoli, il certificato doganale in bollo da dove risultino corrisposti i diritti di confine e, se 
indicati, fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d'uso, estremi della bolletta doganale e 
categoria del veicolo. 
Inoltre, nella suddetta documentazione è possibile indicare la facoltà di importare senza 
applicazione dell'IVA prevista per gli esportatori abituali (art. 8 c. 2 DPR 633/72). 
Quanto all'applicazione della disciplina dei depositi IVA, nel caso di veicoli extra-UE, la 
documentazione per l'immatricolazione deve contenere le informazioni sull'immissione in libera 
pratica senza applicazione dell'IVA, sull'identificazione del veicolo, sull'attività di introduzione nel 
deposito, sulle cessioni avvenute all'interno del deposito. Inoltre, tale documentazione va 
accompagnata dalla prova del corretto adempimento delle operazioni relative all'estrazione. 
A tale proposito l'AE ricorda che, in caso di estrazione dai depositi di beni importati, il versamento 
dell'IVA: 

 può essere effettuato, nell'ipotesi di presentazione di idonea garanzia, con reverse charge; 
 negli altri casi, è dovuto dal soggetto che procede all'estrazione e l'imposta è versata in 

nome e per conto di questo dal gestore del deposito tramite Modello F24 (con le modalità di 
cui all'art. 50-bis c. 6 DL 331/93). 

In caso di immatricolazione successiva all'estrazione, la documentazione deve attestare 
l'avvenuto versamento dell'IVA con Modello F24 Elide o deve contenere, oltre all'autofattura o 
alla fattura integrata, la documentazione relativa all'estrazione attestante la produzione della 
garanzia richiesta per l'applicazione dell'IVA con reverse charge. 
 
art. 8 c. 2 DPR 633/72 
art. 50-bis c. 6 DL 331/93 
Risp. AE 12 novembre 2021 n. 778 
 
 
COME FUINZIONA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 
Il ravvedimento consente la regolarizzazione di omessi od insufficienti versamenti delle imposte, 
godendo di una riduzione delle sanzioni da aggiungere in fase di pagamento (art. 13 D. Lgs. 
472/97). 
La sanzione ordinariamente prevista per omesso od insufficiente versamento (art. 13 c. 1 D. Lgs. 
471/97) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo; tale sanzione è, però, ridotta in 
sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla sua 
regolarizzazione. 
Dal 1° gennaio 2016, si può accedere al ravvedimento anche se: 

 la violazione è già stata constatata e notificata al contribuente; 
 sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento formalmente 

Comunicate al contribuente. 
Il ravvedimento, quindi, è precluso solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di 
accertamento (comprese le Comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle 
dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l'inizio o la 
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prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e 
accertamento. 
Gli errori, le omissioni ed i versamenti carenti possono 
essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: 

 dell'imposta dovuta; 
 degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto 

essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; 
 della sanzione in misura ridotta. 

 
Ulteriore riduzione sanzionatoria 
In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, la sanzione 
ordinaria è ridotta alla metà (D. Lgs. 158/2015). 
In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15% e si prevede la possibilità d'applicazione 
dell'istituto del ravvedimento (art. 13 c. 1 D. Lgs. 472/97). 
 
Gli interessi legali 
Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione si deve procedere con il calcolo e 
versamento degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe 
dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. A partire dal 1° gennaio 2021 
il tasso di interesse legale è passato allo 0,01% in ragione d'anno (DM 11 dicembre 2020, GU 15 
dicembre 2020 n. 310). 
 
art. 13 D. Lgs. 472/97 
art. 13 c. 1 D. .Lgs. 471/97 
D. Lgs. 158/2015 
DM 11 dicembre 2020, GU 15 dicembre 2020 n. 310 
Approfondimento Fond. Consulenti del Lavoro 18 novembre 2021 
 
 
CAMPAGNE PUBBLICITARIE IN FAVORE DELLO SPORT: TAX CREDIT 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM, che entrerà in vigore il 2 dicembre 2021, 
concernente il regolamento per la concessione del contributo, sotto forma di credito di imposta, 
sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e 
associazioni sportive dilettantistiche. 
 
Il decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto 
forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne 
pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di € 90 
milioni per il 2020 (art. 81 DL 104/2020). 
Il contributo è riconosciuto per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni. Ai fini 
del contributo, sono riconosciute le spese che risultino da apposita attestazione rilasciata dal 
Presidente del Collegio Sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro 
dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di 
assistenza fiscale. 
 
Utilizzo del credito di imposta 
 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello 
F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto 
dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei 
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redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento ed in quelle successive fino a quando non se 
ne conclude l'utilizzo. 
 
Revoca 
 
Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o 
quando la documentazione depositata contenga elementi non veritieri o risultino false le 
dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del 
credito d'imposta. 
 
DPCM 30 dicembre 2020 n. 196 
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ADEMPIMENTI 
 

 

AL 30 NOVEMBRE IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IMPOSTE 2021 

 

È fissato nella data del 30 novembre 2021 il versamento del secondo acconto od unica rata di 
acconto per le imposte relative al periodo d’imposta 2021, che dovranno essere dichiarate nel 
modello Redditi 2022. 

Il versamento riguarda la rata relativa alle imposte in acconto di IRPEF, di IRES, di IRAP, 
addizionali regionali e comunali, eventualmente imposte sostitutive ed imposte patrimoniali su 
immobili ed attività finanziarie detenute all’estero. 

Il 30 novembre, inoltre, è la data ultima per la trasmissione entro i termini del Modello Redditi 
2021. 

 

I VERSAMENTI 

Il contribuente che presenta nel modello Redditi 2021 è tenuto al versamento degli acconti per il 
successivo periodo di imposta pari al 100% dell’imposta dichiarata in un’unica rata o due, a 
seconda dell’importo e del soggetto. 

Le principali scadenze ordinarie, salvo modifiche successive: 

- 30 giugno: versamento del primo acconto 2021 e saldo imposte 2020; 
- 30 novembre: versamento seconda rata od unica rata acconto 2021. 

Si ricorda che il versamento degli acconti non è dovuto nel momento in cui la differenza da 
versare risulti inferiore ad € 51,65. 

 

IL CALCOLO 

Ai fini del calcolo dell’acconto il contribuente deve utilizzare il metodo storico od il metodo 
previsionale. Normalmente, si fa riferimento al metodo storico andando ad utilizzare il metodo 
previsionale solo nel momento in cui il contribuente abbia previsto una diminuzione del risultato 
economico, minore rispetto all’anno precedente. 

 

Acconto IRPEF tramite METODO STORICO 

Il metodo storico prevede il versamento dell’acconto calcolato sul 100% dell’imposta 
determinata per l’anno precedente per l’IRPEF. 

In particolare, dopo aver correttamente compilato tutti i campi del Modello Redditi 2021, è 
necessario andare ad identificare il campo “Differenza” al rigo RN34 che identifica l’imposta a 
debito od eventualmente a credito risultante dalla dichiarazione. 

Qui le possibili fattispecie che si possono verificare: 

- Importo negativo     -> acconto non dovuto; 

- Importo non superiore ad € 51,65   -> acconto non dovuto; 

- Importo superiore ad €51,65 ed inferiore ad € 257,52 -> unica rata di acconto da   

versare entro il 30 novembre 2021; 
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- Importo superiore da € 257,52     -> versamento in due rate in 

base al soggetto. 

L’art. 58 DL 124/2019, ha introdotto una novità in termini di versamento per i soggetti obbligati 
alla presentazione degli ISA. Questi ultimi devono effettuare il versamento degli acconti in due 
rate di pari importo. 

I soggetti “no ISA” continueranno ad effettuare i versamenti dell’importo degli acconti in due 
rate, una pari al 40% (prima rata) ed una successiva pari al 60% (seconda rata). 

 

Acconto IRES tramite METODO STORICO 

I soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali) sono tenuti anch’essi al 
versamento degli acconti relativi all’Imposta sul Reddito delle Società. 

 

Importo inferiore ad € 20,66 Acconto non dovuto 

Importo compreso tra € 20,66 ed € 257,52 
Acconto in un’unica soluzione pari al 100% 
entro il 30 novembre 2021 

Importo superiore a € 257,52 (soggetti ISA) 

Acconto in due soluzioni: 

- versamento 40% dell’acconto 
dovuto entro il 30 giugno 2021; 

- versamento 60% dell’acconto 
dovuto entro il 30 novembre 2021. 

Importo superiore a € 257,52 (soggetti ISA) 

Acconto in due soluzioni: 

- versamento 50% dell’acconto 
dovuto entro il 15 settembre 2021; 

- versamento 50% dell’acconto 
dovuto entro il 30 novembre 2021. 

 

Acconto IRAP tramite METODO STORICO 

Anche il versamento dell’acconto IRAP tramite il metodo storico deve essere calcolato andando 
a determinare l’importo (da versarsi in un’unica soluzione o tramite due rate) a partire dal 100% 
dell’imposta dovuto per l’anno precedente (periodo d’imposta 2020). 

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione al 30 novembre 2021 senza 
maggiorazioni od interessi per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione degli Indici 
Sintetici di Affidabilità Fiscale o in due rate, la prima al 30 giugno 2021 pari al 40% 
dell’importo dovuto in acconto e la seconda al 30 novembre 2021 pari al 60% dell’importo 
dovuto in acconto. 

Per i soggetti ISA il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione al 30 novembre 
2021 ovvero in due rate di pari importo entro il 15 settembre 2021 ed entro il 30 novembre 2021. 
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METODO PREVISIONALE 

È data facoltà al contribuente di effettuare il calcolo degli acconti tramite il metodo previsionale. 
Come già detto in precedenza, l’utilizzo del metodo previsionale può risultare “conveniente” nel 
momento in cui il contribuente preveda per il periodo d’imposta successivo una diminuzione del 
risultato economico e, quindi, una diminuzione dell’imposta che dovrà versare. 

Per determinare l’importo, è necessario simulare la situazione reddituale del soggetto tenendo 
conto delle ritenute eventualmente operate nell’anno, crediti d’imposta spettanti, oneri detraibili 
e deducibili. Da qui si andrà a determinare l’imposta presunta in base alle disposizioni fiscali 
vigenti e presunte. Una volta effettuato il calcolo, il contribuente sarà tenuto al versamento della 
percentuale minima prevista per l’acconto. 

Non sempre l’applicazione di questo metodo risulta conveniente. È opportuno quindi analizzare 
la situazione del contribuente effettuando le opportune considerazioni in quanto gli errori di 
calcolo, che prevedono versamenti inferiori rispetto a quando dovuto, sono soggetti a sanzioni. 

 

CASI PARTICOLARI 

La determinazione degli importi da versare in acconto può essere calcolata tramite modalità 
differenti nel caso di contribuenti variano il proprio regime nel corso del 2020/2021. 

Di seguito alcune fattispecie che si possono verificare: 

 

CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AL REGIME DEI FORFETTARI 

Coloro che si avvalgono del regime previsto della L. 190/2014 e che nel successivo periodo 
d’imposta continuano ad assoggettare il reddito al regime forfettario, sono tenuti al versamento 
dell’acconto dell’imposta sostitutiva secondo le regole previste per il calcolo degli acconti 
IRPEF. 

Coloro che nel corso del 2021 hanno adottato il regime ordinario, determinano l’acconto 
nei metodi ordinari assoggettati ad IRPEF e non più ad imposta sostitutiva. 

 

CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AL REGIME DEI MINIMI 

Coloro che applicano il regime previsto dell’art. 1 c. 96-117 L. 244/2007 e che nel corso del 
2021 hanno mantenuto il medesimo regime, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta 
sostitutiva del 5% applicata al regime secondo le modalità già descritte per il versamento 
dell’acconto IRPEF. 

Coloro che non hanno mantenuto i requisiti necessari o sono fuoriusciti da questo regime di 
favore, sono tenuti ad applicare le regole ordinarie per la determinazione del reddito secondo 
IRPEF. Nel caso in cui il contribuente abbia modificato nel 2021 il regime adottando quello 
forfettario, il reddito è assoggettato all’imposta sostitutiva del 15% versando l’acconto 
dell’imposta sostitutiva. 
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AL 16 DICEMBRE IL VERSAMENTO DEL SALDO IMU 

 

Entro il 16 dicembre 2021 andrà effettuato il versamento del saldo IMU, dovuto da tutti i 
contribuenti soggetti passivi che hanno già adempiuto al versamento dell’acconto in data 16 giugno 
2021. 
 
La normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 1 c. 738-783 L. 160/2019 (Legge di 
Bilancio 2020) che ha modificato modestamente la precedente normativa abolendo la TASI, nonché 
le precedenti norme che regolavano l’Imposta. 
 
TERMINI DI VERSAMENTO 
Il termine ultimo per il versamento dell’Imposta Municipale Propria è fissato dall’art. 9 c. 3 D. Lgs. 
23/2011 nella data del 16 dicembre. La normativa, infatti, prevede per il versamento dell’IMU due 
rate di pari importo scadenti al 16 giugno e al 16 dicembre. 
Si ricorda che la normativa prevede anche la possibilità per i contribuenti di effettuare un unico 
versamento in data 16 giugno. Tramite questa opzione rimane aperto il problema di una possibile 
rimodulazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni nel periodo giugno-ottobre. In caso di 
modifica di aliquota al 16 dicembre, sarà necessario andare a rivedere il calcolo effettuato a giugno 
e confrontarlo con le eventuali nuove aliquote determinate. 
 
SOGGETTI PASSIVI 
Sono soggetti passivi dell'IMU i possessori di immobili a titolo di proprietà o a titolo di altro diritto 
quali usufrutto uso abitazione enfiteusi e superficie.  
Non è dovuta l’IMU per l'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze del soggetto 
proprietario o titolare di diritto. L'abitazione principale è l’immobile in cui il proprietario ed il suo 
nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Qualora l'immobile sia 
classificato nella categoria catastale A/1, A/8, A/9, l'immobile è considerato di lusso; quindi, 
assoggettato ad IMU con aliquota ridotta 0,5%. 
 
Particolare attenzione deve essere posta in relazione ai terreni agricoli. Questi ultimi, se posseduti e 
condotti da coltivatori diretti, IAP o posseduti da società denominate agricole ai sensi del D. Lgs. 
99/2004, sono esenti dall'IMU. Stessa condizione vale anche per i terreni in aree montane ed adibiti 
all'attività pastorale. 
L’esenzione IMU, tra gli altri, vale anche per immobili delle cooperative edilizie, fabbricati delle 
categorie catastali da E/1 a E/9, fabbricati destinati ad usi culturali, nonché fabbricati di proprietà 
della Santa Sede, dello Stato, Regioni, Comuni. 
Per quanto riguarda gli immobili della categoria D/3 adibita a spettacoli cinematografici, teatri e 
sale per spettacoli e concerti detenuti dai soggetti che esercitano queste attività, è prevista 
l’esenzione IMU per il 2021 ed il 2022 secondo l’art. 78 c. 3 DL 104/2020. 
Le novità dalla Legge di Bilancio 2020 introducono l’applicazione dell’IMU ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale ed i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. 

 

IMPORTO DA VERSARE 

Le somme da versare in data 16 dicembre sono il risultato del saldo IMU.  

Il calcolo delle somme dovute è dato dalla base imponibile per l’aliquota prevista dal Comune, 
commisurata per i mesi di possesso e la percentuale di possesso dell’immobile. 
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BASE IMPONIBILE 
La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata dell’immobile (5%) moltiplicata per un 
moltiplicatore. 
 

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE 

A, C/7, C/6, C/2 160 

B, C/3, C/5, C/4 140 

D/5, A/10 80 

D 65 

C/1 55 

 

La base imponibile è ridotta del valore del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico, 
immobili inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati. La riduzione vale anche per gli immobili 
concessi in comodato ai parenti in linea diretta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione 
principale. 
La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. 
È prevista, come novità dell’anno 2021, la riduzione del 50% dell’IMU per l’immobile posseduto 
da soggetti titolari di pensione non residenti, non concessa in comodato e non locata. 
 
ALIQUOTE 
 
Come detto precedentemente, i Comuni hanno la possibilità di rimodulare le aliquote previste per il 
calcolo dell’IMU fino al mese di ottobre.  
È possibile consultare le aliquote corrette sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero delle Finanze nella sezione “prospetto delle aliquote”. 
 
DEDUCIBILITA’ IMU 
 
Il tema della deducibilità dell’IMU è stato oggetto di molti interventi. 
In particolare, la deducibilità è ammessa nella misura: 

 del 50% in riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 
(2019 per i “solari”); 

 del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 ed al 
31/12/2020 (2020 e 2021); 

 del 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021 (dal 2022). 
La deduzione è ammissibile per le società ed enti commerciali, nonché per le imprese individuali e 
professionisti, persone fisiche che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato con 
stabili organizzazioni. 
 
VERSAMENTO 
 
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, arrotondando l’importo all’unità di euro. 
È data possibilità al contribuente di compensare gli importi relativi all’obbligazione tributaria con 
eventuali importi a credito risultanti da precedenti dichiarazioni. 
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Il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU e altri enti locali” andando ad inserire il 
codice del Comune ed il codice tributo relativo all’immobile (i codici sono individuati dalla Ris. AE 
29 maggio 2020 n. 29/E). È necessario anche spuntare la casella “saldo”, indicare il numero di 
immobili e l’anno di riferimento dell’obbligazione tributaria (2021). 
 
In caso di mancato versamento, è possibile usufruire dell’istituto del Ravvedimento Operoso.  
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GUIDE OPERATIVE 
 

 
DAL 1° GENNAIO 2022 TORNA AD EURO 1.000,00  

LA SOGLIA DEI PAGAMENTI IN CONTANTI 

 

A seguito delle misure dell’art. 18 c. 1 lett. a) DL 124/2019, che ha modificato l’art. 49 c. 3-bis 
D. Lgs. 231/2007, a far data dal 1° gennaio 2022 tornano a stringersi le maglie relativamente 
ai pagamenti in contanti, in quanto questi dovranno obbligatoriamente essere effettuati 
mediante strumenti tracciabili a partire dall’importo di euro 1.000,00. 

Tali soglie hanno subìto negli ultimi anni, come di seguito riepilogato, diverse variazioni legate 
soprattutto al susseguirsi di diversi esecutivi con punti di vista diversi sul tema. Questo perché, 
se da un lato la stretta all’utilizzo del contante disincentiva il fenomeno dell’evasione fiscale, 
dall’altra maglie più larghe è constatato che favoriscono indubbiamente gli scambi. 

Al fine di incrementare le transazioni con metodi di pagamento tracciabili, il legislatore ha 
inserito negli anni una serie di disposizioni che hanno disincentivato l’utilizzo del contante, basti 
pensare alla detraibilità della maggior parte degli oneri dalle dichiarazioni fiscali che possono 
avvenire solamente previa dimostrazione di pagamento tracciato, così come il cash back su 
pagamenti elettronici, la lotteria degli scontrini o ancora l’introduzione dell’obbligo di 
accettazione del pagamento tramite POS, così come il credito d’imposta per gli esercenti 
sulle commissioni di incasso, ora nella misura del 100%. Va constatato, però, che al di là di 
quella che può essere la bontà degli strumenti introdotti al fine di incrementare i pagamenti 
“elettronici”, il maggiore colpo di grazia all’utilizzo del denaro contante è stato dato 
dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19, in quanto la paura di poter essere contagiati per il 
tramite dell’utilizzo della moneta cartacea, ha incrementato in modo esponenziale, anche per 
piccole somme, l’utilizzo della moneta elettronica.  

Come detto sopra, a partire dal 2010 le soglie sono state modificate più volte come riassunto 
nella tabella: 

PERIODO LIMITE 

fino al 30/05/2010 euro 12.500,00 

dal 31/05/2010 al 12/08/2011 euro   5.000,00 

dal 13/08/2011 al 05/12/2011 euro   2.500,00 

dal 06/12/2011 al 31/12/2015 euro   1.000,00 

dal 01/01/2016 al 30/06/2020 euro   3.000,00 

dal 01/07/2020 al 31/12/2021 euro   2.000,00 

dall’01/01/2022 euro   1.000,00 
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L’applicazione della nuova soglia a partire dal 1° gennaio 2022 è stata anche confermata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso delle interrogazioni a risposta immediata 
del 13.10.2021 in Commissione Finanze alla Camera. 

L’art. 49 D. Lgs. 231/2007, nella versione in vigore dal 27/10/2019, prevede che: “è vietato il 
trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore 
oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento 
superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è 
effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e 
può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di 
moneta elettronica e istituti di pagamento” inoltre “a decorrere dal 1  luglio 2020 e fino al 31 
dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra 
di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono 
riferiti alla cifra di 1.000 euro”. 

La norma, quindi, non solo vieta la singola transazione in contanti per importi pari o superiori ad 
euro 1.000,00, ma dispone anche il divieto di frazionare un pagamento in più tranches 
sottosoglia per aggirare la limitazione in quanto, se tali transazioni sono riferibili ad un 
pagamento frazionato, e non ad un pagamento periodico, vengono ricondotte alla loro cifra 
complessiva. 

La nuova soglia pari ad euro 999,99 per effettuare pagamenti in contanti senza il rischio di 
essere sanzionati, viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro, e 
colpisce sia le persone fisiche (nell’ambito privato come nell’ambito dell’attività), sia le persone 
giuridiche. Il fatto che la norma non consenta il trasferimento di denaro significa che non si 
applica esclusivamente all’acquisto di beni o servizi, ma a qualsiasi trasferimento per 
qualsiasi titolo, anche a titolo di donazione o di prestito.  

Si precisa che il prelevamento di contante oltre la predetta soglia presso gli sportelli 
bancari, così come il versamento, per quanto tali movimenti in contanti (se non giustificati) 
possano essere oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia ai fini di 
evasione delle imposte dirette o delle imposte indirette, sia ai fini della normativa antiriciclaggio, 
non rientrano nel limite della normativa in commento, in quanto non si tratta di trasferimento 
di contanti tra soggetti diversi ma si riferiscono sempre al correntista.  

In caso di violazione, è punito chi effettua il pagamento, ma anche chi lo riceve o chi essendone 
venuto a conoscenza, per esempio i professionisti, non segnali alle autorità competenti la 
violazione.  

Con la previsione dell’abbassamento della soglia di pagamento non tracciato sono anche state 
ridotte le conseguenti sanzioni in caso di violazione. Fino al 31 dicembre 2021 infatti, data la 
soglia per i pagamenti in contanti fissata ad euro 1.999,99 la sanzione minima applicabile in 
caso di trasgressione è di euro 2.000,00 che scenderà ad euro 1.000,00 dal 1° gennaio 2022 in 
caso di violazione del nuovo limite di Euro 999,99. Per i professionisti o per chiunque non 
segnali le irregolarità alle direzioni territoriali, la sanzione resta fissata invece tra un minimo di 
euro 3.000,00 ad un massimo di euro 15.000; quindi, con una soglia minima pari al triplo rispetto 
a quella prevista per chi commette la violazione. 

Si precisa, infine, che per gli operatori del settore del commercio al minuto di cui all'art. 22 DPR 
633/72 e le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter DPR 633/72, rimane la facoltà di 
vendere beni e servizi con corrispettivo in contanti ai cittadini stranieri non residenti in Italia, in 
deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante entro il limite di euro 15.000 così come 
innalzato dalla Legge di Bilancio 2019, che ha portato il limite da euro 10.000,00 ad euro 
15.000,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.  
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I soggetti economici di cui sopra, per poter usufruire di tale possibilità, devono effettuare una 
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con la quale manifestano la volontà di 
fruirne e successivamente in caso di cessione, previa identificazione dei soggetti stranieri, 
comunicare con cadenza trimestrale la portata di tali pagamenti. 

 

 

BONUS EDILIZI: APPROVATO IL DECRETO ANTIFRODE 

 

Con la pubblicazione sulla GU 11 novembre 2021 n. 269, è entrato in vigore, dal giorno successivo 
il DL 157/2021 cosiddetto “Antifrode”, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel 
settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, così come licenziato dal Governo con il Consiglio 
dei Ministri del 10 novembre 2021 n. 46. 

Il citato decreto, rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni 
fiscali ed economiche“, prevede a decorrere dal 12 novembre u.s. una serie di misure volte a 
vigilare sulle possibili frodi in materia di Superbonus 110%. 

La disposizione in commento riguarda in particolare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e 
cessioni di crediti per i bonus in edilizia. A tal fine viene esteso l’obbligo del visto di conformità, 
previsto fino al 12 novembre 2021 solo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche 
all’utilizzo diretto del Superbonus da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione 
dei redditi. 

L’unica eccezione è prevista nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente 
dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Il Decreto Antifrode, infatti, va a modificare il DL 
34/2020, aggiungendo all’art. 119 c. 11  il seguente periodo: “In caso di dichiarazione presentata 
direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che 
presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione della 
dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.” 

L’obbligo del visto di conformità viene, inoltre, esteso anche in caso di cessione del credito o 
sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto 
al Superbonus 110%, tra i quali quindi, per esempio, il bonus facciate piuttosto che le detrazioni 
per ristrutturazione. 

Per obbligo del visto di conformità si intende: 

 richiedere il visto dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali edilizi diversi dal 
Superbonus (elencati all’art. 121 c. 2 DL 34/2020); 

 richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le 
disposizioni dell’art. 119 c. 13-bis DL 34/2020. 

A seguito della pubblicazione del DL 157/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo 
modello, disponibile online, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o 
sconto in fattura che recepisce le modifiche introdotte dal DL Antifrode. 

Con il preciso fine di rafforzare i controlli preventivi, l’art. 2 DL 157/2021 prevede che l’Agenzia 
delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione 
del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle 
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comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa 
Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio”. 

I profili di rischio vengono individuati in base a criteri che si riferiscono: 

 alla coerenza ed alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti 
nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione Finanziaria; 

 ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni 
cui detti crediti sono correlati; 

 ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e 
nelle opzioni che riguardano il Superbonus. 

Qualora dall’esito dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria questi rischi vengano 
confermati, si è in presenza di una possibile frode e “la comunicazione si considera non effettuata e 
l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione”. 

Se, invece, dopo i controlli di cui sopra non emergono situazioni che possano ricondurre ad una 
frode, alla fine del periodo di sospensione la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle 
disposizioni in materia di cessione dei bonus.  

In ogni caso, gli intermediari finanziari sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito nei 
casi in cui: 

 si sospetta che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro 
entità, provengano da attività criminosa; 

 siano coinvolte direttamente od indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o 
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. 

Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia delle Entrate procede con un atto di 
recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 421-422 L. 311/2004. Questo dovrà 
essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la 
violazione. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet ha provveduto ad aggiornare le FAQ sul 
tema, ed in data 22 novembre 2021 ha fornito importanti indicazioni in merito all'applicazione delle 
disposizioni del DL Antifrode.  

Estremamente importante è il chiarimento relativo alla possibilità di evitare l'obbligo di apposizione 
del visto di conformità e di asseverazione di congruità delle spese sostenute nell'ipotesi di lavori 
fatturati e pagati prima del 12 novembre 2021 e la precisazione circa la non rilevanza, ai fini 
dell'asseverazione di congruità dei prezzi, dell'effettiva effettuazione delle opere. 

Pertanto, è possibile l'invio dei modelli per l'esercizio dell'opzione di cessione o sconto in fattura 
senza l'obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi, 
a condizione che il contribuente, entro la data dell’11 novembre 2021, abbia contemporaneamente: 

 ricevuto la fattura dal fornitore; 

 pagato l'importo dovuto con l'apposito bonifico; 

 stipulato l'accordo con il cessionario o con il fornitore per trasferire il credito. 

Ovviamente anche le opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 (relative alle detrazioni diverse dal 
superbonus) per le quali l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non 
sono soggette alla nuova disciplina introdotta dal DL Antifrode. 
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I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il 
visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021. 

 
 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza. 
 
 
 

Studio Cassinis 
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