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Agevolazioni per 

l’acquisto prima 

casa under 36 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.05.2021 
 

 

Se la bozza del Decreto Sostegni-bis sarà 
confermata, sono previsti agevolazioni per 
l’acquisto della prima casa da parte di 
giovani tra 25 e 35 anni d’età, fino al 
31.12.2022. 
 

 

Canoni di locazione 

2020 non percepiti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.05.2021 
 

 

In base alla legge di conversione del 
Decreto Sostegni, i canoni di locazione 
abitativa non percepiti dal 1.01.2020 
saranno esclusi dalla formazione del 
reddito Irpef, a prescindere dalla data di 
stipula del contratto. 
  

 

Detrazione anche 

per lavori infrannuali 

senza invio Enea 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.05.2021 
 

 

È possibile portare in detrazione nel 
modello Redditi 2021 o 730/2021 i 
pagamenti effettuati nel 2020 per 
l’ecobonus o il super-ecobonus al 110%, 
nonostante i lavori non siano ancora 
ultimati e non è stata inviata la 
comunicazione all’Enea, entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori o dal collaudo. 
 

 

E-commerce e 

sdoganamento 

all’importazione 

semplificato 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.05.2021 
 

 

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 
18/D/2021, ha fornito alcuni chiarimenti con 
riguardo al nuovo sistema informativo di 
sdoganamento all’importazione a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo pacchetto 
Iva e-commerce dal 1.07.2021. 
 

 

Controlli preventivi 

sul contributo a 

fondo perduto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

12.05.2021 
 

 

È possibile che a causa dell’assenza delle 
comunicazioni di liquidazioni periodiche o 
incongruenze con i dati presenti sulle 
dichiarazioni dei redditi, i contributi a fondo 
perduto vengano temporaneamente 
sospesi. Il contribuente deve quindi 
monitorare la situazione. 
 

 

Superbonus 110% in 

dichiarazione dei 

redditi 

 

 

ITALIA OGGI 

13.05.2021 
 

 

Come previsto nel modello Redditi PF 
2021, anche nel modello 730/2021 è 
possibile inserire le spese sostenute in 
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merito al superbonus 110% al 31.12.2020.  
 
 
 
 
 
 

 

Fondo perduto per 

associazioni e 

società sportive 

dilettantistiche 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.05.2021 
 

 

Il MEF ha precisato, durante 
un’interrogazione parlamentare, che ai fini 
del contributo a fondo perduto, non rilevano 
le entrate decommercializzate per le 
associazioni e le società sportive 
dilettantistiche. 
 

 

Bonus affitto per il 

turismo 

 

 

ITALIA OGGI 

13.05.2021 
 

 

L'art. 3 del Decreto Sostegni-bis, non 
ancora pubblicato modifica l'art. 28 D.L. 
34/2020. In questo modo vengono riviste le 
agevolazioni per i canoni relativi da gennaio 
e maggio 2021 e vengono anche modificati 
i requisiti per l'accesso per il settore 
turistico-ricettivo. 
 

 

Rinvio della prima 

rata dei contributi 

Inps artigiani e 

commercianti  

  

 

IL SOLE 24 ORE 

14.05.2021 
 

 

In attesa della pubblicazione del citato 
decreto interministeriale, considerando la 
prossima scadenza del 17.05.2021, l’Inps 
con un comunicato stampa ha previsto il 
differimento al 20.08.2021 del termine di 
pagamento della prima rata. 
 

 

Superbonus 110% 

sulle parti comuni 

condominiali 

 

 

ITALIA OGGI 

15.05.2021 
 

 

Fino al 31.12.2022 è possibile beneficiare 
del superbonus per gli interventi sulle parti 
comuni a cura del condominio. 
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Le spese fatturate 

dagli Erp rientrano 

nel 110% 

 

 

INTERPELLO 

N. 321 DEL 

10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che gli importi fatturati ai soggetti 
che gestiscono patrimoni di edilizia 
pubblica, per servizi legati agli interventi di 
ristrutturazione, possono rientrare nel 
superbonus.  
 

 

Superbonus e 

sismabonus acquisti 

 

 

INTERPELLO 

N. 318 - 320 DEL 

10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito alcuni punti riguardo la corretta 
applicazione della disciplina concernente la 
detrazione del 110%, e del sismabonus 
acquisti. 
 

 

Piani di risanamento 

e riduzione dei 

debiti 

 

 

INTERPELLO 

N. 319 

10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che si considerano sopravvenienze 
attive imponibili le riduzioni dei debiti 
effettuate prima del piano di risanamento 
pubblicato nel Registro delle Imprese. 
 

 

Imposta di bollo 

 

 

INTERPELLO 

N. 324 

10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che deve essere assolta l’imposta 
di bollo in modo virtuale, anche per i 
soggetti che formano i documenti per conto 
di contribuenti non obbligati alla 
fatturazione elettronica. 
 

 

Maggiorazione 

credito d’imposta 

ricerca e sviluppo 

 

 

INTERPELLO 

N. 323 

10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che a partire dal 01.01.2021 si 
applicano le maggiorazioni del credito 
d'imposta per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, previste dalla legge di Bilancio 
2021. 
 

 

Codici tributo 

imposte sostitutive 

rivalutazione 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 29 DEL 

30/04/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha istituito i codici tributo «1857» e «1858» 
per poter versare le imposte sostitutive sul 
saldo attivo di rivalutazione e sul maggior 
valore attribuito ai beni rivalutati. 
 

 

Credito d’imposta 

adeguamento 

ambienti di lavoro 

 

 

INTERPELLO 

N. 322 

10/05/2021 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato, in merito al credito d'imposta per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro, i 
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 costi relativi a interventi per i quali risulti 
dimostrabile la funzionalità della 
realizzazione al rispetto delle misure 
finalizzate al contenimento della diffusione 
del Covid-19, rientrano nell’agevolazione. 
 

 

Consulenze tecniche 

escluse dal 

superbonus 

 

 

INTERPELLO 

N. 321 

10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
confermato che le spese sostenute per le 
consulenze tecniche non possono rientrare 
nella detrazione del 110%. Rimangono 
invece detraibili i costi sostenuti per la 
progettazione. 
 

 

Modalità di 

assistenza fiscale a 

distanza e delega 

per e-fatture 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 31 

11/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha chiarito che è possibile, attraverso la 
modalità a distanza, conferire o rinnovare le 
deleghe per l’utilizzo dei servizi di 
fatturazione elettronica. 
 

 

Linee guida delle 

Entrate su 

prevenzione e 

contrasto 

all’evasione 

 

 

CIRCOLARE 

N. 4 DEL 

07/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
fornito indicazioni con linee guida sulla 
prevenzione e il contrasto all’evasione 
fiscale, oltre al contenzioso tributario, alla 
consulenza e ai servizi ai contribuenti. 
 

 

Riduzione dei 

termini di 

accertamento con 

tracciabilità dei 

pagamenti 

 

 

INTERPELLO 

N. 331 

11/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
previsto che nel caso siano garantiti sia la 
tracciabilità dei pagamenti sia la 
certificazione delle operazioni con fattura o 
corrispettivo telematico, i termini di 
accertamento vengono ridotti. 
 

 

Compendio 

aziendale trasferito 

all’estero 

 

 

PRINCIPIO DI 

DIRITTO  

N. 10 

DEL 11/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di 
diritto, ha chiarito che se un compendio 
aziendale nel quale è ricompresa una 
partecipazione si trasferisce all’estero, ai 
fini dell’applicazione dell’exit tax occorre 
tassare l’intero compendio e non si applica 
la Pex sulla relativa plusvalenza. 
 

 

Imposta di bollo 

virtuale fatture per 

conto dei riders 

 

 

INTERPELLO 

N. 324 

DEL 10/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che l'imposta di bollo in modo 
virtuale può essere assolta dalla società di 
food delivery che emette la fattura o la 
ricevuta per conto di riders forfettari o 
occasionali per le prestazioni rese. 
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Attestazione dei 

medici con bollo 

 

 

INTERPELLO 

N. 329 

DEL 11/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che è necessario applicare 
l’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio, 
alle attestazioni che vengono rilasciate 
dall'azienda sanitaria ai medici 
convenzionati e che vanno presentate alla 
compagnia assicuratrice per ottenere 
l'indennizzo dei giorni di assenza dal 
servizio dovuti all'isolamento domiciliare 
Covid. 
 

 

Bonus facciate anche 

su strada privata con 

accesso pubblico 

 

 

INTERPELLO 

N. 337 

DEL 12/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ammette al beneficio il bonus facciate 
anche se l’involucro esterno su cui si 
effettuano i lavori è visibile da una strada 
privata, a condizione è che questa sia 
aperta a tutti. 
 

 

Compensazione 

crediti d’imposta 

2019 

 

 

INTERPELLO 

N. 336 

DEL 12/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che è possibile usare in 
compensazione i crediti d’imposta, relativi 
all’anno 2019, fino al momento di 
presentazione del modello Redditi 2021. 
  

 

Non imponibile il 

caskback fra privati 

 

 

INTERPELLO 

N. 338 

DEL 12/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
esclude dal reddito imponibile l’operazione 
di cash-back anche effettuata tra privati. 
  

 

Credito d’imposta 

formazione 4.0 

 

 

INTERPELLO 

N. 343 

DEL 12/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che il credito d’imposta formazione 
4.0 per attività svolte nel 2019, non spetta 
se non è stato depositato il contratto 
collettivo aziendale o territoriale presso 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il 
31.12.2019. 
  

 

Accordo di 

ristrutturazione dei 

debiti e nota di 

variazione 

 

 

INTERPELLO 

N. 340 

DEL 12/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che in un accordo di ristrutturazione 
dei debiti, il creditore ha la possibilità di 
emettere la nota di variazione in 
diminuzione entro la data di omologazione 
dell’accordo o entro il termine di 
presentazione della dichiarazione Iva 
relativa all’anno di omologa. 
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Codice tributo per 

aumento di capitale 

per i soci 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 33/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
ha istituito il codice tributo “6942” utile per 
poter effettuare la compensazione del 
credito d’imposta che spetta ai soci che 
hanno effettuato aumenti di capitale entro il 
31.12.2020. 
  

 

Deducibilità 

svalutazione crediti 

di importo modesto 

 

 

INTERPELLO 

N. 342 

DEL 13/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
specificato che anche se le perdite sui mini-
crediti sono coperte con accantonamenti 
senza specifica valutazione, esse sono 
interamente deducibili. 
  

 

Contributi a fondo 

perduto 

 

 

CIRCOLARE  

N. 5 

DEL 14/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare ha 
fornito due chiarimenti in merito ai contributi 
a fondo perduto. La prima è che i contributi 
erogati precedentemente non rientrano non 
concorrono alla determinazione della soglia 
dei ricavi prevista dal decreto Sostegni per 
l’accesso ai nuovi contributi. La seconda è 
che i contributi a fondo perduto non devono 
essere considerati per determinare la soglia 
di accesso al regime forfettario. 
 

 

Accordo transattivo 

con cessione bonaria 

immobili e imposta 

di registro 

 

 

INTERPELLO  

N. 341 

DEL 14/05/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che è soggetto all'ordinario regime 
impositivo previsto ai fini dell'imposta di 
registro e delle imposte ipotecaria e 
catastale, l'accordo transattivo che 
stabilisce la cessione bonaria di immobili a 
definizione di una procedura espropriativa. 
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Contestazione per 

querela della 

cartella esattoriale 

ricevuta a mezzo 

posta  

 

CORTE DI APPELLO 

DI MILANO 

N. 1662/2020 

 

La Corte di appello di Milano ha chiarito 
che se il contribuente vuole contestare il 
fatto che la sottoscrizione apposta 
sull’avviso di ricevimento non è a lui 
riconducibile, in seguito a una notifica di 
cartella esattoriale tramite il servizio 
postale, deve necessariamente proporre 
querela di falso dinanzi al Tribunale. 
 

 

Canone di leasing 

sul terreno e sconto 

Irap  

 

CASSAZIONE 

N. 7183/2021 

 

La Cassazione ha confermato che è 
corretto dedurre ai fini Irap la quota 
capitale del canone di leasing riferibile al 
terreno sottostante e pertinenziale al 
fabbricato. 
 

 

Detrazione imposte 

pagate all’estero  

 

CASSAZIONE 

N. 9725/2021 

 

La Cassazione ha stabilito che, 
nonostante il contribuente non abbia 
presentato la dichiarazione dei redditi, le 
imposte pagate all'estero dal lavoratore 
possono essere portate in detrazione da 
quelle dovute in Italia. 
 

 

Contributo unificato 

nel processo 

tributario  

 

CASSAZIONE 

N. 10014/2021 

 

La Cassazione ha affermato che non 
esistono esenzioni soggettive per il 
pagamento del contributo unificato nel 
processo tributario.  
  

 

Processo tributario e 

audizione con 

dichiarazioni con 

atto notorio  

 

CASSAZIONE 

N. 12406/2021 

 

La Cassazione, nell’ambito del processo 
tributario, non ritiene legittimo ascoltare 
in udienza una persona che ha reso 
dichiarazioni con atto notorio, in quanto 
occorre rispettare il generale divieto di 
prova testimoniale. 
  

 

Accordo con Fisco 

annulla 

accertamento  

 

CASSAZIONE 

N. 12372/2021 

 

La Cassazione, ha stabilito che se il 
contribuente ha siglato un accordo con il 
Fisco, l'accertamento delle maggiori 
imposte relative ad altre annualità è 
nullo, a meno che non vi sia 
inadempienza da parte del cittadino. 
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Doppia imposizione 

Italia-Svizzera  

 

CASSAZIONE 

N. 12921/2021 

 

La Cassazione ha sancito che 
soggiornare per più di 183 giorni in 
Svizzera per motivi lavorativi comporta 
la tassazione dei redditi in entrambi i 
Paesi. Tuttavia è possibile scomputare 
le imposte estere dal prelievo tributario 
italiano. 
  

 

Agevolazioni prima 

casa  

 

CASSAZIONE 

N. 12813/2021 

 

La Cassazione riconosce le 
agevolazioni fiscali sulla prima casa al 
soggetto che acquista un secondo 
immobile nonostante la compravendita 
non sia stata trascritta entro l'anno. 
  

 

Sottrazione 

fraudolenta al 

pagamento delle 

imposte  

 

CASSAZIONE 

N. 16686/2021 

 

La Cassazione, ha precisato, in tema di 
reato di sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte, ex art. 11 
D.lgs. 74/2000, che la fattispecie si 
verifica per qualsiasi atto di riduzione 
del patrimonio. 
  

 

Accertamento a 

carico del 

professionista per 

fatture   

 

CASSAZIONE 

N. 13085/2021 

 

La Cassazione, ha affermato che a 
carico del professionista che emette 
fatture generiche e di importo troppo 
basso, può scattare l'accertamento. 
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In breve 

Assistenza fiscale a distanza anche in caso di delega per la consultazione e 

acquisizione di e-fatture 

 

 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E dell’11 maggio 2021 ha fornito 

indicazioni sull’assistenza fiscale a distanza. Nello specifico il comma 4-septies dell’art. 78 

D.L. n. 18/2020 inserito in sede di conversione in legge, ha individuato l’ambito applicativo 

delle modalità di assistenza a distanza prevedendo che i soggetti che intendono 

presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate tramite gli intermediari 

abilitati alla trasmissione telematica, possono inviare per via telematica agli intermediari la 

copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della 

documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d’identità. 

Si può in alternativa procedere con la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, 

dichiarazioni modelli e domande non sottoscritti, con ovviamente l’autorizzazione 

dell’interessato. In ogni caso la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della 

documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. 

Tale disposizione intende agevolare, per il periodo emergenziale connesso all’epidemia da 

Covid-19, l’immediato adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di 

intermediari fiscali. È previsto che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, 

denunce e atti all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla 

trasmissione telematica possono inviare per via telematica agli intermediari la copia per 

immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione 

necessaria con la copia del documento d’identità. 

È possibile la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e 

domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. L’autorizzazione può 

essere resa con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica 

accompagnato da una foto anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario o con 

sistemi di messaggistica istantanea. 
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Questa disposizione può essere applicata in caso di presentazione di dichiarazioni, 

denunce e atti all’Agenzia delle Entrate tramite degli intermediari, la stessa trova 

applicazione anche in caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche dei contribuenti per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 

novembre 2018 in scadenza del periodo emergenziale. Va sempre tenuto a mente che per 

la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve avvenire una 

volta cessata l’attuale situazione emergenziale. 
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Il bonus facciate: lavori agevolabili con facciata parzialmente visibile da 

strada pubblica 

 
Uno degli ultimi interventi sul bonus facciate è la risposta all’istanza di interpello n. 337, 

pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, nella quale vengono analizzati i lavori svolti su edifici 

visibili solo parzialmente dalla strada o da suolo pubblico. 

Un condominio chiedeva la possibilità di realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria 

volti a recuperare l’involucro esterno su una palazzina situata all’interno di un complesso 

residenziale. Inoltre, mentre il lato nord dell’immobile oggetto di lavori è visibile dalla 

strada pubblica, dove tra l’altro si accede al complesso, il lato sud affaccia su una strada 

facente parte del medesimo residence e non si tratta di una strada “privata e chiusa, bensì 

una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che 

dall’interno del complesso residenziale”. 

Citando la sentenza n. 2999 del 12.05.2020 del Consiglio di Stato, il condominio sostiene 

di poter effettuare i lavori previsti e accedere al bonus facciate facendovi rientrare l’intero 

perimetro esterno del complesso, in quanto la strada dalla quale si vede il lato sud della 

palazzina, deve essere considerata pubblica. 

L’interpello non è banale in quanto è bene ricordare che la circolare n. 2/E del 2020 

dell’Agenzia delle Entrate, non chiarisce la questione della visibilità della facciata da strada 

pubblica o privata. Il documento redatto dall’Agenzia infatti ammette al beneficio del bonus 

facciate gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte 

anteriore, frontale principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro 

esterno)”, mentre per quanto riguarda le facciate interne, occorre che queste siano visibili 

da strada pubblica. 

Nonostante queste premesse, l’Agenzia ha più volte sostenuto, in occasione di altre 

istanze di interpello, che anche le facciate esterne devono essere almeno in parte visibili 

dalla strada pubblica per poter beneficiare del bonus in questione.  

In questo caso, nell’istanza presentata dal condominio, la strada è ad uso pubblico, 

nonostante sia adibita per uso interno della palazzina. 



Circolare Settimanale n. 17 del 18 maggio 2021 
 

  14 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

L’Amministrazione, facendo riferimento alla nota del 09.11.2020, dove il Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo ha chiarito che “si condivide l’interpretazione, che 

tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la 

sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia 

assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso 

specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, 

costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i 

lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle 

agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate”. 

Per concludere, il condominio è legittimato ad accedere al bonus facciate per l’intero 

perimetro dell’edificio. Naturalmente, è consigliabile verificare la visibilità della facciata 

interessata dalla strada pubblica prima dell’inizio dei lavori e non solo in sede di interpello. 
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L’Approfondimento 

Cancellazione delle società dal registro delle imprese alla luce delle novità 

della Legge 76/2020 

 

 

PREMESSA 

Con l’entrata in vigore dell’articolo 40, Legge 76/2020, sono state introdotte alcune 

modifiche procedurali inerenti la fase finale della liquidazione delle società di capitali, 

nonché nuove disposizioni in merito alla cancellazione d’ufficio delle società di persone e 

di capitali. Il conservatore, oltre ad essere informato sui provvedimenti di reclamo disposti 

dai soci contro la liquidazione della società, è tenuto a cancellare d’ufficio la società 

quando ricorrano le ipotesi di mancata presentazione del bilancio d’esercizio per 5 anni 

consecutivi (ovvero 3 anni consecutivi in presenza di liquidazione), ovvero quando non 

siano posti in essere atti di gestione che preludano ad una effettiva attività d’impresa.  

Analizziamo, in questo intervento, gli aspetti procedurali e normativi della cancellazione 

delle società di capitali e di persone, anche alla luce dei recenti interventi normativi.  

 

LA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI DAL REGISTRO DELLE 

IMPRESE 

Come ben sappiamo, la liquidazione di una società di capitali segue le regole dettate dagli 

articoli 2484 e seguenti. Tra le cause volontarie di scioglimento, il Codice Civile contempla: 

 il conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo; 

 la continua inattività dell’assemblea; 

 la deliberazione dell’assemblea; 

 la decorrenza del termine, in assenza di proroga tacita; 

 la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; 

 l’assenza di riserve per la liquidazione della quota di recesso del socio; 

 altre cause previste dallo Statuto. 
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Tuttavia, in alcune ipotesi, il registro delle imprese competente può procedere alla 

cancellazione d’ufficio della società durante la fase di liquidazione. È il caso del mancato 

deposito del bilancio per 3 anni consecutivi ovvero il mancato compimento di atti di 

gestione che preludano all’inattività della società nel suo complesso.  

Prima della riforma societaria del 2003, le società per le quali i liquidatori non avessero 

interamente liquidato il patrimonio sociale (per dolo o colpa grave) venivano cancellate dal 

registro delle imprese ma rimanevano giuridicamente esistenti, con la possibilità, per i 

liquidatori, di esercitare ancora il loro potere di liquidazione del patrimonio aziendale 

fintantoché la società non avesse estino le proprie risorse.  

Con la riforma societaria, il Legislatore ha voluto dare una diversa interpretazione della 

cancellazione delle società dal registro delle imprese, paragonandola ad un atto costitutivo 

piuttosto che meramente dichiarativo. Di fatto, con la cancellazione dal registro delle 

imprese, una società si ritiene estinta e i suoi rapporti, nonostante possano essere ancora 

pendenti, cessano di esistere, fatta salva la facoltà concessa ai creditori di impugnare, 

entro 1 anno, la cancellazione, avvalendosi sulle quote ricevute dai soci in base al piano di 

riparto e/o sui liquidatori, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa a loro 

imputabile. Gli stessi creditori, ove sussistano le condizioni previste dall’articolo 2, D.L. 

14/2019, possono presentare, altresì, istanza di fallimento entro un anno dalla iscrizione 

della cancellazione della società dal registro delle imprese.  

L’efficacia costitutiva della cancellazione, in luogo di quella meramente dichiarativa, risulta 

quale strumento di estinzione definitiva di tutti i rapporti societari (anche pendenti) eccetto 

che per quelli ricadenti sui singoli soci. Con la cancellazione, infatti, si verifica la 

“successione dei soci sulla società”: i creditori non soddisfatti possono far valere i loro 

crediti nei confronti dei soci, nei limiti della quota da essi percepita, e sui liquidatori non 

esenti da colpa. Di fatto, questa fattispecie non fa altro che avvalorare la tesi, oramai 

affermata dalla maggioranza della giurisprudenza, secondo cui una società può essere 

cancellata dal registro delle imprese anche qualora sussistano rapporti giuridici pendenti 

(è il caso, per esempio, di un debito), fatta salva la possibilità per i creditori insoddisfatti di 

impugnare la cancellazione entro 1 anno.  

Successivamente al deposito del bilancio finale di liquidazione con annesso il piano di 

riparto, la cancellazione della società dal registro delle imprese può avvenire per: 
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 approvazione tacita, ove dopo 90 giorni dal deposito del bilancio finale di 

liquidazione e del piano di riparto, non siano pervenute opposizioni da parte dei 

soci; 

 approvazione espressa, mediante delibera presa all’unanimità dai soci, con cui si 

approva il bilancio finale di liquidazione (con annesso il piano di riparto) e si chiede 

la contestuale cancellazione della società dal registro delle imprese; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il liquidatore attesta la non 

sussistenza di cause di opponibilità alla cancellazione della società da parte dei 

soci e richiede la cancellazione immediata della società dal registro delle imprese. 

In merito alla cancellazione tacita, di cui all’articolo 2493 del C.c., si ricorda che, in 

assenza di impugnazioni dei soci entro 90 giorni dal deposito del bilancio finale di 

liquidazione, la società si ritiene cancellata ovvero estinta. I liquidatori sono liberati di 

fronte ai soci, salvo il loro obbligo di distribuire l’eventuale eccedenza di attivo residua. I 

creditori insoddisfatti possono far valere le loro ragioni nei confronti dei soci, nei limiti delle 

somme da loro riscosse, oppure possono proporre istanza di fallimento della società. 

Quanto al secondo e terzo punto, sebbene il Codice Civile non riservi alcuna trattazione, la 

maggior parte della giurisprudenza ritiene che una società possa ritenersi cancellata dal 

registro delle imprese anche dopo l’approvazione espressa del bilancio finale di 

liquidazione, con annesso il piano di riparto. L’approvazione espressa citata poc’anzi, deve 

essere approvata con l’unanimità dei soci ammessi al voto. Tuttavia, il liquidatore può 

presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attesta che nessun socio si 

è opposto alla cancellazione della società, addivenendo a ciò senza una vera e propria 

assemblea dei soci che abbia approvato la cancellazione. 

 

LA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE 

Premesso che una società di persone può sciogliersi per: 

 mancanza della pluralità dei soci, qualora questa non venga recuperata entro 6 

mesi; 

 decisione unanime dei soci; 
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 conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo; 

 decorrenza del termine, qualora non si sia addivenuto ad una proroga tacita, 

si ritiene che una società di persone possa, attraverso una decisione unanime dei soci, 

evitare la procedura di liquidazione formale addivenendo alla immediata cancellazione 

della società.  

Quanto alla procedura di liquidazione formale, le società di persone sono soggette alle 

medesime regole previste per le società di capitali, in merito alla nomina dei liquidatori e 

alla approvazione del bilancio finale di liquidazione. La procedura di liquidazione formale 

prevede, infatti, che la delibera dei soci con cui si attesta la presenza della causa di 

scioglimento e si assume la nomina di uno o più liquidatori venga presa con il consenso 

unanime dei soci (si tratta, infatti di una modifica statutaria). La stessa deve essere 

pubblicata presso il registro delle imprese e depositata a cura dei liquidatori. Avvenuta la 

liquidazione del patrimonio, anche in presenza di creditori sociali insoddisfatti (condizione 

valevole anche per le società di capitali), i liquidatori provvedono alla redazione del 

bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. Entrambi i documenti sono comunicati 

mediante raccomandata ai soci, i quali conservano un tempo non superiore a 60 giorni per 

proporre eventuali opposizioni. Trascorsi i 60 giorni, il bilancio si intende tacitamente 

approvato e la società viene cancellata dal registro delle imprese, con conseguente 

liberazione dei liquidatori di fronte ai soci, salvo la responsabilità per fatti od omissioni nel 

compimento degli atti di liquidazione. Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto 

non sono soggetti a deposito. 

Parallelamente alla procedura poc’anzi citata, la cancellazione di una società di persone 

può avvenire anche per: 

 approvazione espressa da parte dell’unanimità dei soci del bilancio finale di 

liquidazione e del piano di riparto; 

 consenso unanime dei soci nell’addivenire ad una procedura “informale” di 

liquidazione. 

In quest’ultima fattispecie, il consiglio nazionale del notariato sostiene che, al fine di 

derogare alla procedura di liquidazione formale in favore di una liquidazione 

convenzionale, sia necessario il consenso negoziale di tutti i soci. La norma di cui 
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all'articolo 2275, comma 1, C.c., infatti, consente una deroga alla procedura di liquidazione 

formale esclusivamente in presenza di una previsione in tal senso contenuta "ab origine" 

nell'atto costitutivo ovvero di un successivo accordo di modifica del contratto sociale. Nella 

pratica professionale, infatti, è usuale convenire allo scioglimento anticipato della società 

di persone, omettendo la fase di liquidazione vera e propria e dando atto, in buona 

sostanza, ad una liquidazione già effettuata. La mancanza di crediti da riscuotere, di debiti 

da pagare e di attivo da ripartire significa, infatti, che un'attività liquidatoria è stata già 

compiuta dagli amministratori. Si avrebbe, così, nella maggior parte dei casi, una sorta di 

"formalizzazione postuma" di una volontà, quella di sciogliere la società e di nominare 

quali liquidatori gli amministratori, già tacitamente manifestata a monte dell'attività gestoria 

liquidativa. Diversa è l'ipotesi in cui la condizione sopra descritta, mancanza di crediti da 

riscuotere, di debiti da pagare e di attivo da ripartire, si sia verificata per iniziativa dei "soli" 

amministratori, che, in questo modo, realizzerebbero di fatto una liquidazione del 

patrimonio sociale finalizzata alla successiva cancellazione della società dal Registro delle 

imprese.  

In questo ambito, quindi, sarebbe comunque necessario un atto a contenuto ricognitivo 

assunto con il consenso dei soci, in quanto: 

 a un lato, solo un simile atto varrebbe a riconoscere "ex post" valenza organizzativa 

all'operato degli amministratori. Allo stesso tempo, tale atto risulterebbe funzionale 

all'interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il 

disinvestimento, anch'esso ricompreso nella causa del contratto sociale; 

 dall'altro lato, il medesimo atto consentirebbe ai terzi di venire a conoscenza 

dell'avvenuta effettiva liquidazione, alternativa alla procedura disciplinata dalla 

legge. 

In buona sostanza, i soci possono addivenire ad una decisione unanime con cui chiedono 

la cancellazione immediata della società dal registro delle imprese per: 

 mancanza di crediti da riscuotere e di debiti da pagare ovvero di attivo da ripartire, 

in quanto la liquidazione formale è stata già messa in atto durante la normale 

attività d’impresa; 
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 sistemazione già predeterminata dei rapporti giuridici pendenti durante la normale 

attività d’impresa, con le modalità pattiziamente rinvenibili nell’atto costitutivo o 

nell’accordo “ad hoc” fra soci; 

 insussistenza di debiti sociali. 

A tal fine, si ricorda che le società di persone non sono tenute al deposito del bilancio 

finale di liquidazione né del relativo piano di riparto presso il registro delle imprese. Tali 

documenti, sia nella procedura di liquidazione formale sia in quella informale, possono 

essere oggetto di una immediata approvazione “espressa”, con consenso unanime dei 

soci, fatta salva la possibilità, nella procedura formale, di una approvazione tacita decorso 

il termine di 60 giorni.  

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

Con le novità introdotte dall’articolo 40, Legge 76/2020, il Legislatore ha deciso che il 

provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004, 

dall'articolo 2490 comma 6, C.c., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio 

conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle 

imprese, è disposto con determinazione del Conservatore. Al conservatore è altresì 

disposto l’obbligo di verificare se la società di persone sia proprietaria di beni immobili, per 

il tramite della banca dati dell’Agenzia delle entrate o dell’Ufficio del territorio. Ove, infatti, 

tali beni dovessero essere presenti, deve sospendere il procedimento e rimettere gli atti al 

Presidente del Tribunale. 

Con riguardo alle società di capitali, invece, si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 

2490, comma 6, C.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio 

di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti 

previsti dall'art. 2495 C.c. 

L'art. 40 comma 2, Legge 76/2020, estende altresì l'intervento d'ufficio del Conservatore a 

ipotesi in cui le società, pur non formalmente in liquidazione, siano di fatto non più 

operative, secondo indicatori oggettivi, che non richiedono l'esercizio di alcuna 

discrezionalità. È stabilito, quindi, che è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso 

deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di 
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gestione ove l'inattività o l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle 

seguenti circostanze: 

 il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire; 

 l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita 

dichiarazione per integrare le risultanze del registro stesso a quelle del libro soci, 

limitatamente alle srl e alle società consortili a responsabilità limitata. 

Quanto agli altri interventi normativi, i commi da 3 a 8 dell’articolo 40, Legge 76/2020, 

sono intervenuti in merito ai profili procedurali. Al conservatore è concesso il potere 

esclusivo di iscrivere d’ufficio la determinazione di accertamento della causa di 

scioglimento “senza liquidazione” nel registro delle imprese comunicando l'avvenuta 

iscrizione agli amministratori risultanti dal registro medesimo. Questi ultimi hanno 60 giorni 

per presentare sia una formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività sia le 

domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, pena la 

cancellazione della società. A seguito della presentazione della formale e motivata 

domanda di prosecuzione dell'attività di cui sopra, il Conservatore iscrive d'ufficio la 

propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di 

scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese. In caso contrario, come citato 

poc’anzi, decorso il termine concesso agli amministratori, il Conservatore, verificata altresì 

l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in 

pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal 

registro medesimo. 

Quanto alla procedura di liquidazione delle società di capitali, il conservatore, ai sensi del 

nuovo comma 1-bis, articolo 2495, C.c., “decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine 

previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, iscrive la cancellazione della società qualora 

non riceva notizie della presentazione di reclami da parte del cancelliere”. Tale procedura 

è alternativa a quella disposta dal primo comma dell’articolo 2495 secondo cui i liquidatori, 

ottenuta l’approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, 

depositano lo stesso presso il registro delle imprese, chiedendo contestuale cancellazione 

della società.  
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Infine, quanto alla procedura di impugnazione del bilancio finale di liquidazione esercitabile 

dai soci entro 90 giorni dal deposito del bilancio medesimo presso il registro delle imprese, 

è stato disposto che: 

 in caso di opposizione ovvero di impugnazione con atto di citazione dinanzi al 

tribunale competente, in cancelliere è obbligato a comunicare l’evento in via 

telematica al competente registro delle imprese, entro 5 giorni dal reclamo; 

 un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro 5 

giorni, dal cancelliere al competente registro delle imprese per la relativa 

annotazione. 
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17 maggio 2021 

 

 

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte 

operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri 

redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato 

anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in 

qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 

500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016) nonché il versamento delle 

ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4 cc. 

1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

 

 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA 2021 

Termine di invio all’Agenzia delle Entrate per via telematica e 

di consegna ai percipienti della Certificazione Unica. L’inoltro 

all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 

per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o 

non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi 

precompilata. 

 

 

 

 

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare 

la liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’imposta a debito. 

 

 

 

IVA – VERSAMENTO 

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata 

dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel 

caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per 

effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). 
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IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTO 

Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni 

finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari 

derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese 

precedente (Tobin Tax). 

 

 

 

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 

compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, 

mediante il Mod. F24. 

 

 

 

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione 

Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel 

mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai 

medici in formazione specialistica. 

 

 

 

INPS GESTIONE EX-ENPALS – VERSAMENTO 

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono 

provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi 

Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese 

precedente. 

 

 

 

 

 

TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVE - VERSAMENTO 

Termine di versamento della tassa annuale di concessione 

governativa per la bollatura e numerazione in misura 

forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei 

consorzi fra enti. 

 

20 maggio 2021 

 

 

ENASARCO – VERSAMENTO CONTRIBUTI 

Termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al 

trimestre gennaio-marzo 2021. 
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31 maggio 2021 CARTELLE DI PAGAMENTO 

Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid 

derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avviso 

di accertamento in scadenza dal 08.03.2020 al 30.04.2021 

   

  

 


