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Aggiornamento al 

modello Redditi PF 

2021 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.04.2021 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili 
le ultime modifiche al modello e alle 
istruzioni della dichiarazione dei redditi PF. 
Queste le novità: 

 Quadro RB: è stata aggiornata l’aliquota 
agevolata applicabile alle locazioni a 
canone concordato, in casi ben 
individuati. 

 Quadro RC: sono state inserite alcune 
precisazioni con riguardo alle 
agevolazioni applicabili a docenti e 
ricercatori.  

 Rigo LC2: apportate correzione alle 
istruzioni “acconti cedolare secca”, 
considerando che inizialmente non era 
stato recepito l’innalzamento 
dell’aliquota dal 95 al 100% dell’importo 
storico. 

 

 

Scadenze versamenti 

fiscali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.04.2021 
 

 

Il 30 aprile, data concesso ai contribuenti 
che hanno posticipato il versamento del 2° 
acconto delle imposte e che intendono 
effettuare il pagamento a rate dovranno 
sarà anche la data dove si sovrappongono 
le rateizzazioni ordinarie fissate per il saldo 
2020 e per gli acconti 2021. 

 

 

Check-list 

aggiornata per 

superbonus 110% 

 

 

ITALIA OGGI 

26.04.2021 
 

 

È stata aggiornata, da parte del Consiglio e 
la Fondazione dei commercialisti la check-
list per il visto di conformità superbonus 
110%. 
 

 

Piattaforma per la 

cessione dei crediti 

 

 

ITALIA OGGI 

26.04.2021 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
guida alla piattaforma web denominata 
“Cessione crediti”, per la gestione dei 
crediti d’imposta cedibili a terzi.  
 

 

Possibili reati da 

superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

30.04.2021 
 

 

Uno dei reati imputabile ai soggetti 
beneficiari e utilizzatori diretti del 
superbonus, è la dichiarazione fraudolenta 
praticabile attraverso l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti.  
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Ravvedimento 

spontaneo per 

contributo a fondo 

perduto indebito 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

30.04.2021 
 

 

I soggetti che hanno indebitamente 
ricevuto il contributo a fondo perduto del 
D.L. 41/2021 devono restituirlo con 
interessi e sanzioni. Tuttavia, in caso di 
ravvedimento spontaneo, vi è la possibilità 
che le sanzioni vengano ridotte. 
 

 

Sospensione attività 

di riscossione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.05.2021 

 

ITALIA OGGI 

01.05.2021 

 
 

 

Il MEF ha chiarito che sta per essere 
emanato il provvedimento normativo che 
differisce al 31.05.2021 il termine di 
sospensione delle attività di riscossione, 
attualmente fissato al 30 aprile. 

 

Certificati di origine 

delle merci 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.05.2021 

 

 
 

 

Con la circolare n. 16/2021 l’Agenzia delle 
Dogane ha emanato ulteriori istruzioni con 
riguardo alle procedure di rilascio dei 
certificati che attestano l’origine delle 
merci. 
 

 

Superbonus 110% e 

sismabonus 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.05.2021 

 

ITALIA OGGI 

01.05.2021 

 

 
 

 

Il Commissionario Straordinario di Governo 
per la ricostruzione post sisma 2016/2017 
e l’Agenzia delle Entrate, hanno messo a 
disposizione una guida operativa 
consultabile dai cittadini, professionisti e 
operatori economici, che evidenzia gli 
strumenti operativi e i chiarimenti per 
l’utilizzo combinato del Superbonus e degli 
altri incentivi fiscali e nello specifico il 
contributo per la riparazione degli edifici 
danneggiati dal sisma del 2016/2017.  
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Imposta sui servizi 

digitali 

 

 

CIRCOLARE 

N. 3 DEL 

23/03/2021 

 

PROVVEDIMENTO 

DEL 15.01.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha ricordato che il 
26.05.2021 è previsto il primo versamento 
per la nuova imposta sui servizi digitali 
(web tax). 
 

 

Benefici premiali ISA 

2020 

 

 

PROVVEDIMENTO 

DEL 26.04.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento prot. 103206/2021, ha 
indicato quali sono i benefici premiali Isa 
per il periodo d’imposta 2020 e i relativi 
livelli di affidabilità fiscale.  
 

 

Tassazione separata 

per Tfm deliberato 

dal Cda 

 

 

INTERPELLO 

N. 292 - 294 DEL 

27/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha 
precisato che il Tfm gode del beneficio della 
tassazione separata, il quale viene 
deliberato dal Consiglio di amministrazione 
(Cda) in relazione agli incarichi assunti dai 
vari consiglieri, a seguito della delibera 
assembleare di nomina. 
 

 

Compensi 

corrisposti da 

società italiana a 

telelavoratore nel 

Regno Unito 

 

 

INTERPELLO 

N. 296 DEL 

27/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che non sono fiscalmente rilevanti 
in Italia i compensi corrisposti da una 
società italiana al telelavoratore residente 
nel Regno Unito. 
 

 

Imposta di registro 

allo 0,5% per 

contratto di 

locazione del 

terreno agricolo 

 

 

INTERPELLO 

N. 299 DEL 

27/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che ad un contratto di locazione 
avente a oggetto un terreno a destinazione 
agricola, stipulato al fine della costruzione 
(e della successiva gestione) di un impianto 
eolico o fotovoltaico, si applica l’imposta di 
registro con l’aliquota pari a 0,5%. 
 

 

Imposta di bollo su 

rendiconti periodici 

carte prepagate 

 

 

INTERPELLO 

N. 300 DEL 

28/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che se gli estratti conto emessi da 
un istituto di moneta elettronica inglese 
sono in formato elettronico, l’emittente non 
abilitato al pagamento dell’imposta di bollo 
in modo virtuale può versarla utilizzando il 
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modello F24. 
 

 

Cumulo contributi 

per la ricostruzione 

e superbonus 110% 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 28/E/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha specificato che i contributi pubblici per la 
riparazione e ricostruzione per i danni 
occorsi in seguito a eventi sismici e il 
superbonus 110%, sono tra loro cumulabili. 
 

 

Società di leasing e 

cessioni di immobili 

agevolate 

 

 

INTERPELLO 

N. 303 DEL 

28/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che 
solamente la società di leasing può 
avvalersi della normativa per poter ridurre 
alla misura fissa le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale che devono essere 
versate in caso di vendita di immobili 
oggetto di contratti di leasing risolti per 
inadempimento dell’utilizzatore. 
 

 

Donazione con atti 

estinti 

 

 

INTERPELLO 

N. 298 DEL 

28/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha affermato che 
devono essere tassati in maniera 
autonoma, gli atti di donazione che 
vengono effettuati dalla stessa persona a 
favore di soggetti diversi e aventi ad 
oggetto beni diversi. 
 

 

Cartolarizzazione e 

cessione di crediti 

 

 

INTERPELLO 

N. 304 DEL 

28/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con riguardo ad 
una cessione di crediti effettuata da una 
società veicolo di cartolarizzazione, ritiene 
che l’operazione non possa fruire 
dell’imposta fissa di registro, ipotecaria e 
catastale. 
 

 

Reverse charge 

società non 

residente 

 

 

INTERPELLO 

N. 301 DEL 

28/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
conferma che in caso di errata applicazione 
del reverse charge da parte di un soggetto 
non residente identificato ai fini Iva in Italia, 
nei confronti di altro soggetto non residente 
senza stabile organizzazione in Italia, si 
deve applicare la sanzione in misura fissa. 
 

 

Bonus ricostruzione 

per fabbricati 

acquistati da società 

di capitali 

 

 

INTERPELLO 

N. 305 DEL 

28/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affrontato il caso relativo ad alcuni fabbricati 
che devono essere acquistati da parte di 
una società di capitali e uno di questi verrà 
demolito e poi ricostruito mentre un altro 
verrà integralmente ristrutturato. 
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Codici tributo per 

imposta sostitutiva 

rivalutazione beni 

d’impresa 

 

 

RISOLUZIONE  

N. 29 DEL 

30/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha reso disponibili i codici per poter versare 
l'imposta sostitutiva dovuta in caso di 
rivalutazione dei beni d'impresa e delle 
partecipazioni di controllo e collegamento, 
prevista dall’art. 110 D.L. 104/2020 e per la 
“rivalutazione gratuita” degli stessi beni per 
le imprese operanti nei settori alberghiero e 
termale, prevista dall’articolo 6-bis D.L. 
23/2020. 
 

 

Recesso nelle 

società di persone 

 

 

INTERPELLO 

N. 306 DEL 

30/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che nel caso di recesso di un 
socio di società persone, non ancora iscritto 
al Registro delle imprese a fine esercizio, il 
reddito viene imputato “per trasparenza” 
anche in capo al socio receduto, in quanto 
la modifica della compagine acquisisce 
efficacia fiscale con l’intervenuta iscrizione. 
 

 

Smart working e 

rimborsi spese 

 

 

INTERPELLO 

N. 314 DEL 

30/04/2021 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affrontato il tema del lavoro agile in tempo 
di pandemia.  
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Riporto delle perdite 

opzione facoltativa 

per il contribuente  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 8500/2021 

 

La Cassazione ha affermato che il 
riporto a nuovo delle perdite è “una 
opzione di tipo volontaristico e negoziale 
del contribuente”. In base a questa 
affermazione, se nel 2020 l’impresa ha 
subito 1.000 di perdite fiscali e nel 2021 
realizza un imponibile di 100, potrebbe 
scegliere di versare le imposte su 100 e 
conservare 1.000 di perdite per il futuro. 
 

 

Cessione d’azienda 

e scomputo di 

passività  

 

C.T.P. DI MILANO 

N. 1076/2021 

 

La Commissione Tributaria ha affermato 
che in tema di imposta di registro, la 
base imponibile applicabile all’atto di 
cessione d’azienda si riduce per effetto 
delle passività finanziarie accollate al 
cessionario. 
 

 

Responsabilità per 

soci e liquidatori 

società estinte  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 28401/2020 

 

La Cassazione ha affermato che la 
responsabilità dei liquidatori, dei soci ed 
ex-amministratori di una società 
cancellata deve essere verificata con un 
atto separato rispetto a quello della 
società. 
 

 

Perfezionamento 

della notifica  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 10012/2021 

 

La Cassazione ha sancito che per 
ritenere perfezionata una notifica di atto, 
in caso di rifiuto o d'inidoneità delle 
persone a riceverlo o per temporanea 
assenza del destinatario, la prova 
dell'avvenuta notifica può essere fornita 
solamente tramite la produzione 
giudiziale dell'avviso di ricevimento della 
raccomandata, dove si segnala il 
deposito dell'atto presso l'ufficio postale. 
 

 

Fallimento in Italia 

per società 

cancellata e 

trasferita all’estero  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 10356/2021 

 

La Cassazione ha esaminato la 
fattispecie dell'insolvenza 
transfrontaliera che si verifica nel 
momento in cui una società nazionale si 
trasferisce all’estero a ridosso 
dell'apertura della procedura 
fallimentare. 
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Presunzione 

residenza in Italia  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15314/2021 

 

La Cassazione ha confermato che, in 
base ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 2 Tuir e dell'art. 43 C.C., si 
considera soggetto passivo d'imposta il 
cittadino italiano che, nonostante risieda 
all'estero e risulti iscritto all'anagrafe dei 
residenti all'estero (Aire), stabilisce in 
Italia e per la maggior parte del periodo 
d'imposta, il suo domicilio.  
 

 

Evasione fiscale e 

autoriciclaggio  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11986/2021 

 

La Cassazione, ha chiarito che nel caso 
in cui non si superi la soglia di punibilità 
per il reato di evasione fiscale, non si 
può configurare il reato di 
autoriciclaggio, in quanto tale soglia 
rientra tra gli elementi costitutivi. 
 

 

Irap professionisti  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11086/2021 

 

La Cassazione, ha sancito che se il 
canone di locazione dello studio è 
troppo alto, risulta indeducibile dal 
reddito in quanto antieconomico. Inoltre, 
il professionista che si appoggia a due 
studi, anche senza personale, è 
soggetto a Irap. 
 

 

Reato di accesso al 

cassetto fiscale 

altrui  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15899/2021 

 

La Cassazione, ha stabilito che si 
verifica il reato previsto dall'art. 615-ter 
c. p. nel caso in cui ci si introduca nel 
cassetto fiscale altrui, contenuto nel 
sistema informatico dell'Agenzia delle 
Entrate, modificando password contro la 
volontà del titolare. 
 

 

WhatsApp senza 

valenza nel 

processo tributario  

 

C.T.P. REGGIO 

EMILIA 

N. 105/01/2021 

 

La Commissione Tributaria Provinciale 
di Reggio Emilia ha affermato che la 
messaggistica scambiata su 
applicazioni come WhatsApp, non 
assume valenza probatoria spendibile in 
sede processuale. Questo discorso 
tuttavia non vale per i comuni sms i 
quali sono memorizzati dalle compagnie 
telefoniche. 
 

  

CORTE DI 

 

La Cassazione ha chiarito che in tema 
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Operazioni di lease 

back ai fini Iva  

CASSAZIONE 

N. 11023/2021 

di lease back la normativa nazionale 
deve adeguarsi alle direttive interpretate 
dalla Corte di Giustizia Europea. 
 
  
 

 

Tari puntuale non 

ha natura tributaria  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11290/2021 

 

La Cassazione a Sezioni Unite, ha 
stabilito che la Tari puntuale (Tarip) è 
una entrata di natura privata.  
 

 

Accertamento 

sintetico 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11126/21 

 

La Cassazione ha stabilito che non sono 
sufficienti i prelievi in contanti dai conti 
svizzeri per il contribuente che intende 
giustificare il proprio tenore di vita nei 
confronti del Fisco per poter quindi 
bloccare l'accertamento Irpef adottato 
col metodo sintetico, nonostante le 
somme depositate non erano state 
precedentemente dichiarate e quindi già 
sanzionate da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. 
 

 

Contraddittorio 

endoprocedimentale 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11405/2021 

 

La Cassazione ha stabilito che se il 
contribuente produce via Pec solo i 
documenti richiesti dal Fisco, ma non 
consegna il questionario, l’accertamento 
è nullo.  
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In breve 

Accesso senza autorizzazione al Cassetto Fiscale 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15899 conferma la condanna ai sensi dell’art. 

615-ter c.p. di una donna per aver modificato ed utilizzato la password di accesso al 

Cassetto Fiscale della sorella aperto presso l’Agenzia delle Entrate al fine di continuare a 

gestire il patrimonio familiare anche dopo la cessazione della delega e ad agire per conto 

di costei per i dissidi insorti tra loro. 

Il reato all’art. 615-ter c.p., punisce chiunque acceda senza autorizzazione in un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ossia ci si introduce contro 

volontà e senza autorizzazione di chi ha diritto ad escluderlo. 

La giurisprudenza ha precisato, che costituisce un sistema informatico quel complesso 

organico di elementi fisici come hardware ed astratti, come software che compongono un 

apparato di elaborazione come definito dalla Convenzione di Budapest che è stata 

ratificata dalla L. 48/2008 con i termini di “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di 

apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali in base ad un 

programma, compiono elaborazione automatica di dati”. 

Con l’intervento delle Sezioni Unite con due distinte pronunce che integrano il delitto 

previsto all’art. 615-ter c.p., colui che pur essendo abilitato acceda o si mantenga in un 

sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal 

complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne 

oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti ai fini della sussistenza del reato gli 

scopi e le finalità abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema (Cass. SS.UU. 

n. 4694/2012). 

Questo principio va completato con l’affermazione che rileva inoltre la condotta di colui che 

pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un 

sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, entri o comunque si 

mantenga autenticato nel sistema per ragioni estranee rispetto a quelle per la quali gli è 

stata data la facoltà di accesso (Cass. SS. UU. N. 41210/2017). 
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Nel caso in oggetto, vi è stato un accesso abusivo al sistema informatico dell’Agenzia 

delle Entrate ed ai luoghi virtuali, di esclusiva riferibilità del contribuente-soggetto privato 

titolare e protetti da password, costituiti dal Cassetto fiscale, che è un servizio informatico 

che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come i dati anagrafici e 

delle dichiarazioni fiscali; i dati di rimborsi e dei versamenti effettuati tramite modelli F24 

ed F23; gli atti del registro ed i propri dati patrimoniali. 

In questo caso tale soggetto ha effettuato l’accesso nel Cassetto fiscale della sorella, 

utilizzando indebitamente password ottenute invece dalla titolare per l’accesso a tale 

servizio (Cassetto Fiscale AdE), senza il consenso della titolare del servizio, ignorando 

deliberatamente la volontà palese della persona offesa di non autorizzarla più ad operare 

in sua delega. 

Quindi concludendo, l’accesso al Cassetto fiscale senza l’autorizzazione del titolare 

integra quindi il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico. Tale “servizio 

informatico fiscale” rientra, infatti, nella nozione di “domicilio informatico”, alla cui 

inviolabilità è diretta la tutela penale del precetto previsto dall’art. 615-ter c.p. 
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Il contribuente forfetario e le operazioni attive con l’estero 

 

 

In questo breve articolo vediamo gli adempimenti che il contribuente forfetario deve 

assolvere ogni qualvolta attua una cessione di beni o una prestazione di servizi. 

Ricordiamo brevemente che i contribuenti forfetari devono rispettare i seguenti obblighi: 

 Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; 

 Certificare i corrispettivi; 

 Integrare le fatture, dalla quale risulta un’imposta da versare entro il giorno 16 del 

mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; 

 Emettere fatture verso la PA. 

 

La Circolare 10/E/2016 pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che il contribuente 

forfetario, nel momento in cui effettua operazioni nei confronti di soggetti intracomunitari o 

extra UE, è chiamato ad assolvere differenti adempimenti, distinguendo tra cessione di 

beni e prestazione di servizi. 

Iniziamo trattando la cessione di beni. In caso di cessione di beni effettuate a favore di 

soggetti intracomunitari, il contribuente forfetario deve integrare la fattura emessa con la 

dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 

30.08.1993, n. 331”. Considerando però che questa operazione non è una cessione 

intracomunitaria vera e propria, il forfetario è esonerato dall’iscrizione nella banca dati 

VIES e anche dalla compilazione degli elenchi Intrastat. 

Diversamente, in caso di cessione di beni effettuate verso soggetti non appartenenti alla 

comunità europea, il contribuente forfetario, anche senza la possibilità di utilizzare il 

plafond per acquistare beni in esenzione di imposta, può applicare gli articoli 8, 8-bis, 9 e 

67 D.P.R. 633/1972 (senza uscire dal regime come invece era previsto per i contribuenti 

minimi). 

In caso invece di prestazioni di servizi generiche, ossia quelle previste dall’articolo 7-

ter D.P.R. 633/1972 rese a favore di soggetti comunitari, sul contribuente forfetario 

gravano gli oneri di iscrizione alla banca dati VIES, emissione della fattura senza Iva ma 

con la dicitura “inversione contabile” e predisporre il modello modello Intra-1quater. 
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Infine, con riguardo alle prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE, il forfetario dovrà 

emettere fattura senza indicazione dell’imposta ma integrando la stessa con la dicitura 

“operazione non soggetta”. A differenza delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti 

UE, il contribuente non è tenuto iscriversi all’archivio VIES e né tantomeno inviare il 

modello Intrastat. 
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L’Approfondimento 

Il superbonus del 110% dopo la Legge di Bilancio 2021 

 

 

PREMESSA 

Con l’art. 1, commi 66 e 67 della Legge di Bilancio 2021 il Legislatore ha: 

 ampliato il campo di applicazione del superbonus 110%; 

 introdotto una serie di norme volte ad agevolare l’accesso alla detrazione fiscale del 

110%. 

Dall’esame della novella disciplina emerge, infatti, che: 

 il superbonus è stato prorogato fino al 30.6.2022; 

 sono state introdotte nuove tipologie di interventi che possono beneficiare della 

maxi - detrazione del 110%. 

La stessa Legge di Bilancio 2021 fornisce, inoltre, una serie di chiarimenti in relazione al 

requisito di unità immobiliare funzionalmente indipendente, specificando altresì che è 

possibile beneficiare del superbonus 110% in presenza di interventi su edifici composti da 

due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati, anche quando posseduti da un 

unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Di seguito l’analisi. 

 

Il nuovo intervallo temporale per usufruire del superbonus 110% 

Una prima importante novità, invocata e auspicata dagli operatori, riguarda senza dubbio 

la proroga della maxi - detrazione 110% fino al 30.6.2022. La precedente scadenza era 

fissata, infatti, al 31.12.2021. 

L’adozione del nuovo termine, che prolunga di un semestre l’agevolazione fiscale, 

comporta, inoltre, che la detrazione spettante dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in: 

 cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 

31.12.2021; 
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 in quattro quote annuali per la parte sostenuta nel 2022. 

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che in alcuni casi la Legge di Bilancio prevede la 

possibilità di fruire del superbonus anche oltre la scadenza del 30.6.2022. 

Come stabilito, infatti, dall’art. 1, comma 66, lett. m) della Legge n. 178/2020: 

 per i condomini e le persone fisiche “al di fuori dell'esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti 

da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 

posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche” il 

superbonus del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2022, purché alla 

data del 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento 

complessivo; 

 per gli interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (Iacp) o da altri 

enti aventi le medesime finalità “per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano 

stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la 

detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 

giugno 2023”. 

In perfetta sintonia con le modifiche di cui sopra, l’art. 1, comma 67 della Legge di Bilancio 

2021 stabilisce, infine, che le disposizioni relative alla cessione del credito/sconto in fattura 

devono essere prorogate per lo stesso periodo temporale. Nello specifico, all’art. 121 della 

Legge n. 34/2020 viene aggiunto il comma 7-bis in base al quale “Le disposizioni del 

presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, 

spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”.  

 

I presupposti del superbonus 110% 

Al fine di rendere più appetibile l’accesso al superbonus il Legislatore è intervenuto sia sui 

presupposti, che sulle fattispecie soggettive. 

Come si anticipava, una prima importante novità riguarda la possibilità per le persone 

fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, arte o professione, di godere della maxi - 

detrazione del 110% per interventi “su edifici composti da due a quattro unità 
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immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario 

o in comproprietà da più persone fisiche”. 

Sul punto si osserva che resta sempre valido il limite imposto dall’art. 119, comma 10 del 

DL n. 34/2020 in base al quale non è possibile usufruire del superbonus 110% “sugli 

interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e 

professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”. 

Non risulta chiaro, invece, come debba essere interpretato il concetto di “unità 

immobiliari distintamente accatastate”. Pertanto, si ritiene quanto mai opportuno un 

chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, soprattutto in merito al conteggio o 

meno delle pertinenze nel limite indicato dalla disposizione. 

A parte ciò, la novella normativa non può che essere accolta con favore, dato che 

consente di superare le interpretazioni rese dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 

24/E/2020. In quel documento di prassi, infatti, l’Ufficio aveva chiarito che “il superbonus 

non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità 

immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un 

unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”. 

 

Possibilità di richiedere il superbonus 110% in presenza di condòmini dissenzienti 

Un’altra significativa novità riguarda l’accesso alla maxi - detrazione 110% in presenza di 

condòmini dissenzienti. 

L’art. 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, infatti, nell’art. 119, comma 

9-bis del DL n. 34/2020 un nuovo paragrafo in base al quale “Le deliberazioni 

dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più 

condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se 

approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i 

condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”. 

Dal tenore della norma si intuisce la volontà del Legislatore di agevolare l’utilizzo del 

superbonus 110% anche nel caso in cui in un condominio vi siano alcuni soggetti che non 

vogliono o non possono partecipare alla spesa.  
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In una siffatta situazione, infatti, attraverso una delibera favorevole, votata dalla 

maggioranza degli intervenuti e che rappresenta almeno un terzo del valore dell’edificio, è 

possibile fruire della maxi – detrazione del 110% a patto che alcuni condòmini si accollino 

le quote di spesa dei soggetti dissenzienti, esprimendo in maniera chiara la loro volontà 

nella stessa delibera. 

Si fa notare, però, che sulla legittimità di questa disposizione la dottrina si mostra alquanto 

dubbiosa.  

 

Le nuove tipologie di interventi agevolabili 

Oltre all’ampliamento dei requisiti soggettivi, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto anche 

nuove tipologie di interventi agevolabili tramite il superbonus 110%, che esaminiamo di 

seguito. 

 

Coibentazione del tetto 

Tra gli interventi, cosiddetti “trainanti” ai fini della maxi – detrazione 110%, sono stati 

inseriti i lavori di coibentazione del tetto. 

L’integrazione operata dal Legislatore si presenta particolarmente interessante, perché la 

coibentazione del tetto da diritto al superbonus senza alcun vincolo, ovvero ai fini 

dell’agevolazione non si deve tener conto della superficie disperdente del locale sottotetto 

eventualmente esistente. 

Nella previgente normativa la coibentazione del tetto risultava, infatti, esclusa sulla base 

del disposto dell’art. 119, comma 1, lett. a) del DL n. 34/2020 e di ciò se ne erano 

lamentati gli operatori. 
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Rimozione delle barriere architettoniche 

Un altro intervento “trainante” introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 nell’art. 119, comma 

2 del DL n. 34/2020 riguarda la rimozione delle barriere architettoniche, anche in ipotesi di 

interventi realizzati in favore di persone fisiche aventi più di 65 anni.  

In particolare, il Legislatore richiama gli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lett. e) 

del TUIR, quali: 

 l’installazione di ascensori e montacarichi; 

 la realizzazione di strumenti, che tramite la comunicazione, la robotica e ogni 

altro mezzo di tecnologia avanzata. 

Tutti interventi che favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di 

handicap in situazione di gravità, di cui all’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 e che 

risultano agevolabili anche se riguardanti persone di età superiore a 65 anni. 

 

Immobili sprovvisti di APE 

Sempre con l’intenzione di agevolare l’utilizzo della maxi – detrazione 110% la Legge di 

Bilancio 2021 ha previsto che possono beneficiare del superbonus anche gli immobili privi 

di attestato di prestazione energetica (APE), perché ad esempio sprovvisti di uno o più 

muri perimetrali. 

Il tutto a patto che al termine di detti interventi, che comprendono anche quelli di 

isolamento termico ex art. 119, comma 1, lett. a) del DL n. 34/2020, di demolizione e 

ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, venga raggiunta una classe 

energetica di fascia A. 

Sul punto si fa notare che analogamente alla coibentazione del tetto questa fattispecie era 

stata oggetto di specifica segnalazione da parte degli addetti ai lavori. 
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Il concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente 

Sicuramente degna di nota è la definizione di “unità immobiliare funzionalmente 

indipendente” introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 nel comma 1-bis dell’art. 119 del DL 

n. 34/2020. 

Più precisamente, viene stabilito che per poter beneficiare del superbonus 110% l’unità 

immobiliare deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di 

proprietà esclusiva: 

 impianti per l’approvvigionamento idrico; 

 impianti per il gas; 

 impianti per l’energia elettrica; 

 impianto di climatizzazione invernale. 

 

Impianti solari fotovoltaici 

Integrando il comma 5 dell’art. 119 del DL n. 34/2020 la Legge di Bilancio ha stabilito che 

tra gli interventi “trainanti” di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 

elettrica su edifici, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, 

devono essere ricompresi anche quelli relativi agli impianti solari fotovoltaici su strutture 

pertinenziali agli edifici. 

 

Interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici  

Le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1.7.2020 e il 30.6.2021 per l’installazione 

di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici possono beneficiare della maxi 

– detrazione 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, ovvero in quattro 

per la parte di spesa sostenuta nel 2022, se: 

 relative ad interventi eseguiti congiuntamente a uno di quelli “trainanti”; 

 nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e “fatti salvi gli interventi in corso di 

esecuzione: 
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 € 2.000 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; 

 € 1.500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero 

massimo di 8 colonnine; 

 € 1.200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero 

superiore a 8 colonnine. 

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità 

immobiliare”. 

 

Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici 

Tra i vari interventi agevolabili, la Legge di Bilancio 2021 regolamenta anche alcune 

fattispecie relative ad interventi eseguiti su immobili danneggiati da eventi sismici. 

Nello specifico viene previsto che: 

 l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi 

fiscali, relativi agli interventi di ricostruzione realizzati su fabbricati danneggiati da 

eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 

2009, è esteso ai Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 per i 

quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Si ricorda che l’agevolazione in questione è applicabile per le spese sostenute entro 

il 30.6.2022; 

  nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 

1.4.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi per 

interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la 

ricostruzione. 

 

Altre novità 

Per tutti gli interventi agevolabili al 110%, la Legge di Bilancio 2021 impone l’obbligo di 

inserire nel cartello esposto nel cantiere, in maniera ben visibile e accessibile, la dicitura 
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“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 

110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. 

La stessa Legge di Bilancio 2021 interviene, inoltre, sulla sottoscrizione della polizza di 

assicurazione stipulata dai soggetti, nella specie ingegneri, periti, etc., che rilasciano 

attestazioni e asseverazioni. 

Nell’ottica di agevolare il lavoro di queste figure professionali viene, infatti, integrato l’art. 

119, comma 14 del DL n. 34/2020. Una norma che prevede la necessità di sottoscrivere 

una apposita polizza assicurativa ai fini del rilascio delle attestazioni/asseverazioni relative 

al superbonus 110%.  

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che l’obbligo in questione si ritiene, 

comunque, assolto: 

 quando i soggetti interessati hanno sottoscritto una polizza assicurativa per 

danni derivanti da attività professionale, ex art. 5 del Regolamento di cui al DPR n. 

137/2017; 

 a patto che la polizza stipulata sia dotata dei seguenti requisiti minimi: 

 non siano previste esclusioni relative ad attività di asseverazione; 

 sia stabilito un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di 

asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; 

 deve essere garantita, se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari 

ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari 

anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni 

precedenti. 

Alternativamente, il professionista può scegliere di stipulare una specifica polizza per le 

attività in questione: 

 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni 

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni; 

 di importo non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza di 

responsabilità civile. 
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Da ultimo segnaliamo che al fine di velocizzare le pratiche amministrative necessarie per 

avviare gli interventi agevolabili, la Legge di Bilancio 2021 autorizza i Comuni ad 

assumere personale, a tempo determinato/parziale, per la durata massima di un anno, 

non rinnovabile “al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai 

maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del 

beneficio di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020”. 
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16 maggio 2021 

 

VERSAMENTO IVA 

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese 

precedente o del primo trimestre gennaio – marzo 2019. 

Versamento telematico 

 

  

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU 

PROVVIGIONI 

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il 

mese precedente. Versamento telematico 

  

VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS 

Versamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla 

Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale). 

Versamento telematico per i titolari di partita IVA 

 

  

VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS 

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Versamento telematico 

 

  

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS 

Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di 

partita IVA. Versamento telematico 

 

  

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 

Autoliquidazione INAIL (saldo 2018 e rata 2019). Invio 

telematico della denuncia delle retribuzioni 

  

 


