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Tax crediti affitti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

31.05.2021 
 

 

Nella dichiarazione dei redditi occorre 
riportare in vari campi il tax credit locazioni 
commerciali. Nello specifico va riportato nei 
quadri RF o RG, RU, RS e nel modello Irap. 
 

 

Criticità per Irap nei 

modelli dichiarativi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

31.05.2021 
 

 

Nella dichiarazione Irap occorre riportare 
nel quadro IR25, colonna 2, il primo 
acconto “figurativo” 2020 non versato. Lo 
stesso acconto deve essere indicato nella 
sezione XVIII «Aiuti di Stato» al rigo IS 201. 
 

 

Bonus vacanze 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

31.05.2021 
 

 

Il Decreto Sostegni-bis consente di 
utilizzare il bonus vacanze anche presso 
agenzie di viaggio e tour operator e non 
solo tramite le strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa.  
 

 

Criticità per 

domande bloccate 

del contributo a 

fondo perduto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.06.2021 
 

 

Stanno emergendo problematiche in merito 
alla possibilità di ricevere il contributo a 
fondo perduto “automatico” previsto dal 
Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), in 
quanto le domande bloccate dal precedente 
contributo previsto dal Decreto Sostegni-1 
(D.L. 41/2021) non permettono la fruizione 
automatica del nuovo contributo.   
 

 

Sufficiente la Cila 

per tutti gli 

interventi del 

superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.06.2021 
 

 

L’art. 34 del decreto legge approvato il 
30.05.2021 dal Governo modifica il c. 13-ter 
dell’art. 19 del D.L. 34/2020 e ha qualificato 
come “manutenzione straordinaria” gli 
interventi di efficienza energetica, sisma 
bonus e fotovoltaico. Per questo motivo è 
sufficiente una Cila per tutti i lavori, ad 
eccezione delle demolizioni e ricostruzioni. 
 

 

Rimozione barriere 

al traino del Sisma 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.06.2021 

 

Con il “Decreto Semplificazioni”, anche gli 
interventi “finalizzati alla eliminazione delle 
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bonus 

 

 barriere architettoniche” potranno essere 
trainati al 110% anche dal super sisma 
bonus. 
 

 

Modelli 730/4 dal 

21.06.2021 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

01.06.2021 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che 
considerando le proroghe del periodo 
emergenziale, dal 21.06.2021 saranno 
messe a disposizione dei sostituti d’imposta 
i modelli 730/4, ricevuti dai Caf o dai 
professionisti abilitati, oltre a quelli 
trasmessi direttamente dai contribuenti che 
hanno optato per la dichiarazione 
precompilata. Dal 05.07.2021 al 20.12.2021 
devono essere invece effettuate le 
comunicazioni telematiche in base ai quali 
non sono tenuti a conguagliare il saldo del 
730. 
 

 

Imu per residenti 

all’estero 

 

 

ITALIA OGGI 

31.05.2021 
 

 

La legge di Bilancio 2021 ha chiarito che i 
residenti italiani all’estero sono obbligati a 
pagare solamente la metà dell’Imu dovuta 
su un immobile posseduto in Italia, nella 
qualità di proprietari o usufruttuari, a 
condizione che abbiano lo status di 
pensionati nei Paesi di residenza. 
 

 

Superbonus per 

casa-bottega 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

04.06.2021 
 

 

Attraverso una serie di risposte fornite dalle 
FAQ dell’Agenzia delle Entrate, Telefisco 
2021 e Telefisco 2020 è stato chiarito che 
un contribuente persona fisica e 
proprietario di un’abitazione con relativa 
pertinenza e, come professionista o 
imprenditore individuale, di un ufficio (di 
superficie inferiore), con utenze comuni o 
con accessi comuni (cosiddetta “casa-
bottega”), ha la possibilità di usufruire del 
superbonus del 110% per tutte le spese 
relative alle parti comuni. 

 

 

Difficoltà cessione 

crediti edilizi 

 

 

ITALIA OGGI 

04.06.2021 
 

 

Si segnala che ad oggi è possibile cedere 
solamente i crediti d’imposta dei bonus 
edilizi relativi a spese sostenute nel 2021 
tramite il software dell’Agenzia delle 
Entrate, al contrario delle spese sostenute 
nel 2020. 
 

 

Esenzioni IMU 

 

ITALIA OGGI 

 

Sono esonerati dal pagamento della prima 
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 05.06.2021 
 

rata IMU 2021 i commercianti, artigiani, 
professionisti che hanno beneficiato del 
contributo a fondo perduto. 
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Iva al 4% per auto 

destinata al 

minorenne disabile 

 

 

INTERPELLO 

N. 335 

DEL 11.05.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che l’acquisto di un’autovettura 
per il disabile minorenne che non possiede 
redditi e che può quindi considerarsi 
fiscalmente a carico del padre, si applica 
l’Iva al 4%. 
 

 

Passaggio al 

forfetario precluso a 

causa del 

comportamento 

concludente 

 

 

INTERPELLO 

N. 378 

DEL 31.05.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
esclude la possibilità di passare al regime 
forfetario al professionista che ha adottato 
per errore e involontariamente il regime 
fiscale ordinario con comportamento 
concludente, invece del regime forfetario.  
 

 

Sospensione della 

riscossione previsti 

dal Decreto Cura 

Italia 

 

 

RISOLUZIONE  

N. 40/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha chiarito che la sospensione dei 
versamenti di ritenute alla fonte operate per 
il periodo dal 2.03 al 30.04.2020, non è 
compresa nella sospensione dei versamenti 
del DL. 18/2020. In caso di versamento 
tempestivo non ci saranno comunque 
sanzioni. 
 

 

Procedure esecutive 

e obblighi Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 387 

 DEL 01.06.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione,  
ha affermato che nel caso in cui un 
incaricato alla vendita, che ha applicato 
l'imposta in nome e per conto dell'impresa, 
ha la possibilità di rimetterla all'esecutata, 
che potrà liquidarla con le regole ordinarie e 
compensarla anche con il credito Iva. In 
questo modo, non è richiesto il visto di 
conformità sulla dichiarazione. 
 

 

Detrazione al 50% 

per ricostruzione 

post-sisma 

 

 

INTERPELLO 

N. 389 

 DEL 03.06.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che la ricostruzione post sisma 
gode della detrazione al 50%, a 
prescindere dal titolo abilitativo che 
qualifica il lavoro come di nuova 
costruzione. 
 

 

Esenzione Iva non 

consentita per 

 

INTERPELLO 

N. 388 

 DEL 03.06.2021 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che le prestazioni sociosanitarie e 
di assistenza domiciliare, o ambulatoriale, 



Circolare Settimanale n. 19 del 08 giugno 2021 
 

  7 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

impresa social che 

eroga prestazioni 

sociosanitarie 

 

 

 
effettuate dalle imprese sociali in favore di 
soggetti con disabilità non rientrano nel 
regime di esenzione Iva, in quanto per 
l’Agenzia delle Entrate rileva la natura 
commerciale dell’operazione. 
 

 

ISA 2020 

 

 

CIRCOLARE 

N. 6/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
precisato che anche i contribuenti esonerati 
dagli Isa per effetto della pandemia devono 
allegare il modello alla dichiarazione dei 
redditi e inviarlo solamente ai fini statistici. 
Gli stessi contribuenti possono inoltre 
evitare di acquisire i dati precalcolati dal 
cassetto fiscale, limitandosi alla sola 
compilazione del modello. 
 

 

Detrazioni fiscali per 

i percettori di 

ammortizzatori 

fiscali 

 

 

RISOLUZIONE  

N. 41/E/2021 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha precisato che il contribuente rimasto 
disoccupato nel 2020, può in dichiarazione 
usare in maniera «flessibile» i giorni 
spettanti per detrazioni fiscali relativamente 
alle indennità erogate dall'Inps. 
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Restituzione 

interessi da parte 

della banca  

 

C.T.R TOSCANA 

N. 528/2021 

 

La Commissione Tributaria regionale 
della Toscana ritiene che se una banca 
viene condannata alla restituzione degli 
interessi non dovuti, questi devono 
essere assoggettati ad imposta di 
registro in misura fissa. 
 

 

Acquisto di 

immobile per 

vincolarlo con trust  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3037/2021 

 

La Cassazione ha sancito che la 
compravendita immobiliare dove la 
parte acquirente è un trustee, persona 
fisica, che vuole acquisire l’edificio per 
vincolarlo in un trust autodichiarato, può 
essere tassata su base imponibile 
catastale. 
 

 

Deducibilità costi 

generici e 

dichiarazione di 

terzi  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 12487/2021 

 

La Cassazione afferma che non bastano 
le dichiarazioni di terzi per rendere 
deducibili costi generici, in quanto 
rappresentano meri indizi che non 
provano le operazioni effettuate. 
 

 

Imposta evasa e 

scomputo delle 

perdite  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 16865/2021 

 

La Cassazione ha chiarito che, in 
ambito penale, per determinare 
l’imposta evasa occorre considerare 
anche le perdite. 
 

 

Costi ritenuti 

indeducibili della Srl  

 

C.T.P. REGGIO 

EMILIA 

N. 133/2021 

 

La Commissione Tributaria Provinciale 
di Reggio Emilia ha precisato che i costi 
realmente sostenuti, ma ritenuti non 
deducibili, non possono generare un 
maggior reddito in capo ai soci. 
 

 

Beneficiari di un 

contratto di 

assicurazione sulla 

vita  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11421/2021 

 

La Cassazione, confermando quanto 
espresso con la sentenza n. 9388/1994, 
ha affermato che spetta a ciascuno dei 
creditori una quota uguale 
dell'indennizzo assicurativo in caso di 
una designazione generica degli eredi 
come beneficiari di un contratto di 
assicurazione sulla vita.  
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Imposta di registro 

nel concordato 

fallimentare  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11925/2021 

 

La Cassazione ha sancito che occorre 
tassare il decreto di omologazione del 
concordato fallimentare con l'imposta 
proporzionale applicando l'aliquota 
propria dei beni oggetto di trasferimento.  
 

 

Stabile 

organizzazione 

senza personale 

proprio   

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

N. C-931/19 

 

La Corte di Giustizia Europea ha 
affermato che per considerare attiva una 
stabile organizzazione in Italia, devono 
esserci proprie risorse umane. 
 

 

Versamento 

sospetto sul conto 

personale  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15353/2021 

 

La Cassazione ha precisato che basta 
giustificare il versamento sospetto sul 
proprio conto personale con un prelievo 
dal conto di studio per annullare e 
ritenere illegittimo l’accertamento Irpef.  
 

 

Presunzioni semplici 

ed evasione 

all’estero  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 14834/2021 

 

La Cassazione ha stabilito che per 
provare la sussistenza di redditi 
all’estero in evasione d’imposta, sono 
sufficienti presunzioni semplici, purché 
gravi e precise.  
 

 

Inerenza di un costo  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15310/2021 

 

La Cassazione ha affermato che un 
costo si considera inerente se è 
collegato all'intera attività d'impresa e 
non solo ai ricavi in senso stretto che da 
esso possono scaturire.  
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In breve 

Passaggio da regime ordinario a regime forfetario precluso con 

comportamento concludente 

 

 

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 378, ha precluso la possibilità di 

applicare il regime forfettario per il 2020 al soggetto, che pur possedendo i requisiti per 

applicarlo, abbia emesso nel corso dell’anno fatture con IVA procedendo anche alla 

trasmissione delle relative liquidazioni periodiche. 

Questo comportamento concludente per il regime ordinario, non dà possibilità di scelta per 

un ripensamento e quindi ad una semplice corretta emissione di note di variazione. 

Quando si parla di comportamento concludente, s’intende un atteggiamento da parte del 

contribuente che non lascia spazio a dubbi sulle scelte determinate sul regime adottato. In 

giurisprudenza è specificato che il comportamento concludente, non può consistere in una 

sola prospettazione, ma in una condotta concreta tenuta e verificabile la cui prova è a 

carico del contribuente (Cass. n. 19974/2011).  

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, che a prevalere ai fini della concreta attuazione del 

regime prescelto sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale come ad esempio: 

L’addebito in fattura dell’IVA e la liquidazione e il versamento dell’imposta per i soggetti 

che in base al regime naturale applicabile ne sarebbero esclusi (circ. n. 73/2007 - 

n. 7/2008 AdE); 

La contabilizzazione dell’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale sul libro 

giornale o sul registro beni ammortizzabili (circ. n. 26/2016 AdE); 

Per quanto riguarda l’opzione alla determinazione del reddito su base catastale da parte 

delle società agricole, il versamento delle imposte di tale regime e la presentazione della 

dichiarazione dei redditi in conformità a tale scelta (ris. n. 28/2018 risposta al quesito sub 

lett. a)). 
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Secondo l’art. 1 del DPR 442/97, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione 

dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del 

contribuente o da come sono tenute le scritture contabili, la validità dell’opzione e della 

relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio 

dell’anno o dell’attività. 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, che l’esistenza di tutte queste condizioni, non 

consente di mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con 

comportamento concludente nel 2020 e conseguentemente, non può essere accolta la 

soluzione proposta di considerare corretta l’emissione delle note di variazione di una 

fattura pari all’importo dell’IVA stornata. Fra gli elementi considerati che potevano 

manifestare la scelta del regime forfettario è stata considerata anche l’eventuale opzione 

per la riduzione dei contributi previdenziali del 35%. Ma tale agevolazione prevista dal 

comma 76 dell’art. 1 della L. 190/2014 interessa gli esercenti attività d’impresa iscritti 

all’INPS mentre nel caso dell’interpello era un contribuente iscritto alla Cassa Forense. 

Infine, nel caso in oggetto è emerso che il professionista non aveva mai applicato il regime 

forfettario e proprio in base a tale scelta aveva emesso nel 2020 e in parte nel 2021 fatture 

con IVA e con l’esposizione della ritenuta d’acconto, oltre ad aver presentato le 

liquidazioni periodiche IVA. 
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Esclusione della prima rata IMU 2021 

 

La legge di bilancio 2020, con i commi 758 e 759, ha stabilito gli immobili esenti dall’IMU, 

per il periodo dell’anno durante il quale vengono soddisfatte le condizioni previste dalla 

norma, come ad esempio i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9. 

Inoltre, considerando l’emergenza sanitaria ancora in corso, con il contributo dell’art. 1 

commi 599-600 della Legge di bilancio 2021, dell’art. 6-sexies del Decreto Sostegni 

introdotto in sede di conversione della L. 69/2021 e dell’art. 78 comma 3 del DL. 104/2020, 

conv. L. 126/2020, è stata prevista l’esenzione della prima rata IMU in scadenza il 

prossimo 16.06.2021. 

Nello specifico, l’art. 1 commi 599-600 della L. 178/2020 prevede l’esenzione della prima 

rata con riguardo: 

 Agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e degli 

stabilimenti termali; 

 Agli immobili D/2 come ad esempio alberghi e pensioni e relative pertinenze, agli 

immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 

montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, 

delle case e appartamenti per vacanza, dei bed & breakfast, dei residence e dei 

campeggi. Per queste categorie è tuttavia necessario che vi sia corrispondenza tra 

soggetto passivo e gestore dell’attività.  

 Agli immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive (fiere); 

 Agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Come nel caso 

precedente, il soggetto passivo d’imposta deve corrispondere al gestore dell’attività.   

L’art. 6-sexies del Decreto Sostegni, invece, ha allargato la platea dei soggetti che 

possono beneficiare dell’esenzione del versamento della prima rata IMU. In particolare, ha 

chiarito che i soggetti che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto previsto proprio 

dall’articolo 1 del Decreto Sostegni, sono esclusi dal versamento della prima rata IMU 

2021, a condizione che l’immobile oggetto d’imposta sia anche il luogo in cui viene 

esercitata l’attività economica. 
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Ricordiamo che i soggetti autorizzati a chiedere il contributo sono i “soggetti titolari di 

partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte 

o professione o producono reddito agrario”, oltre ai contribuenti forfetari e gli enti non 

commerciali con riguardo alla sola attività commerciale. 

Le condizioni per richiedere il contributo a fondo perduto e al contempo godere 

dell’esenzione della prima rata IMU 2021 sono l’aver realizzato ricavi/compensi inferiori a 

10 milioni di euro nel 2019 e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 

e dei corrispettivi dell’anno 2019, di almeno il 30%. Per i soggetti che hanno attivato la 

partita Iva a partire dal 01.01.2019, quest’ultimo requisito non viene richiesto. 

Infine, l’art. 78 comma 3 del DL 104/2020 ha stabilito un’esenzione totale dall’IMU 2021 e 

2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Come sopra anticipato, i proprietari 

dell’immobile devono anche essere i gestori delle attività. 

Per concludere, anche i Comuni possono stabilire ulteriori agevolazioni rivolte ai soggetti 

maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Questa possibilità emerge dal 

documento dell’IFEL del 30.04.2020. 
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L’Approfondimento – 1 

ETS – le linee guida per i bilanci e gli adempimenti per il 2020 – prima parte 

 

 

PREMESSA 

 

Come è noto, le linee guida per la predisposizione dei bilanci degli Enti del Terzo settore 

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28.4.2020. 

In particolare, le novelle linee guida individuano quali schemi di bilancio dovranno adottare 

gli ETS a partire dall’esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto. 

Stando così le cose, le Organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri di cui 

Legge n. 266/1991, le Associazioni di Promozione Sociale (Aps), iscritte nei registri ex 

Legge n. 383/2000 e le Onlus iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus a norma del Dlgs n. 

460/1197, con esercizio coincidente con l’anno solare, dovranno adottare 

obbligatoriamente i nuovi schemi di bilancio a partire dall’anno 2021. 

Qualora l’ETS non avesse esercizio coincidente con l’anno solare, si pensi al caso di un 

Ente che adotta il calendario scolastico 1° settembre – 31 agosto, l’obbligo di adottare i 

nuovi schemi di bilancio scatterà, invece, già dal 2020. 

A tutto ciò si aggiunga che con l’entrata in vigore del Registro unico nazionale degli enti 

del Terzo settore (Runts), l’adozione dei nuovi schemi di bilancio diventerà obbligatoria 

anche per tutti gli altri soggetti, che si qualificheranno come ETS iscrivendosi in questo 

registro. 

Di seguito l’analisi dei nuovi documenti di bilancio, che si limiterà in questa sede alla sola 

presentazione, senza soffermarsi sulle conseguenze fiscali derivanti dall’adozione di 

questi schemi. 
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I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO PER GLI ETS 

Le novelle linee guida riportano una serie di indicazioni che di fatto rispettano i dettami 

imposti dal Codice del Terzo settore.  In particolare, per quanto attiene alla tenuta della 

contabilità e alla stesura del documento di bilancio si può far riferimento al seguente 

schema. 

Le verifiche da effettuare Bilancio 

Verificare la natura commerciale/non 

commerciale dell’ETS art. 79, comma 5 
Tipo di bilancio art. 13 

Verificare la natura commerciale/non 

commerciale dell’ambito di attività art. 79, 

comma 2; 

Organo di revisione/controllo art. 30 e 31 

Verificare i limiti decreto relativi alle attività 

diverse 
Obbligo di pubblicazione compensi art. 14 

Divieto di distribuzione indiretta di utili art. 

8; 
Obbligo bilancio sociale art. 14 

Obbligo dichiarazione natura fiscale ETS 

art. 83 – Donazioni; 

Obbligo pubblicazione contributi pubblici 

Legge n. 124/2017 

Utilizzo agevolazioni imposte indirette 

minori art. 82; 

Obbligo rendiconti raccolta pubblica 

occasionale di fondi e 5xmille 

Verifica del rapporto 1 a 8 differenze 

retributive lavoratori dipendenti art. 16 

Rispetto dei criteri di secondarietà e 

strumentalità delle attività diverse art. 6 
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GLI SCHEMI DI BILANCIO 

A norma dell’art. 13 del Dlgs n. 117/2017, l’ETS dovrà adottare uno schema di bilancio in 

ragione della natura fiscale, così come definita dall’art. 79, comma 5 del CTS1. 

Nello specifico: 

 gli ETS non commerciali dovranno presentare il documento di bilancio 

composto da Stato Patrimoniale (allegato 1), Rendiconto gestionale (allegato 2) e 

Relazione di missione (allegato 3). Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate 

inferiori a € 220.000 è fatta salva, però, la possibilità di redigere il bilancio nella 

forma del Rendiconto di cassa (allegato 4); 

 gli ETS aventi natura commerciale dovranno applicare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 13, le disposizioni ex art. 2423 e ss. in tema di riclassificazione del bilancio. 

Quanto appena detto ci porta a ritenere che le regole stabilite dall’art. 13 del Dlgs n. 

117/2017: 

 possono essere adottate da tutti gli ETS, indipendentemente dalla natura 

fiscale degli stessi. In particolare, gli ETS non commerciali applicheranno le 

disposizioni contenute nei commi 1 e 2, mentre gli ETS commerciali dovranno 

attenersi alle norme del Codice civile, di cui agli artt. 2423 e ss., 2435-bis e 2435-

ter.  

 sono strettamente correlate con le disposizioni di cui all’art. 79 del CTS per 

quanto attiene alla qualifica fiscale dell’Ente del Terzo settore e per il conseguente 

obbligo di adozione della normativa dettata dal CTS o dal Codice civile; 

 prevedono che il bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di 

Gestione e Relazione di missione, costituisca lo schema di riferimento tipo per tutti 

                                                           
1 L’art. 79, comma 5 del Codice del Terzo Settore afferma che “Si considerano non commerciali gli 
enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui 
all'art. 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente 
dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti 
commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'art. 5, svolte in forma d'impresa non in 
conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'art. 6, 
fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto 
previsto all'art. 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non 
commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote 
associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le 
entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lett. b), tenuto conto altresì del 
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali”. 
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gli ETS a carattere non commerciale. Unica deroga è concessa a quegli Enti di 

minori dimensioni, ovvero con ricavi/proventi/entrate di ammontare inferiore a € 

220.000, che possono presentare in alternativa un “semplice” Rendiconto di cassa; 

 fissano gli schemi di bilancio da adottare, individuando implicitamente anche 

il tipo di contabilità necessaria per la predisposizione di detti schemi. Più 

precisamente: 

 contabilità ordinaria per competenza nella generalità degli ETS, dalla quale 

dovrà “uscire” lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto gestionale; 

 contabilità per cassa per gli enti di minori dimensioni, dalla quale dovrà 

“uscire” il Rendiconto per cassa. 

 

IL DOCUMENTO DI BILANCIO PER GLI ETS DI MAGGIORI DIMENSIONI 

Per gli ETS di maggiori dimensioni il documento di bilancio si compone di: Stato 

Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di missione 

In prima battuta lo Stato Patrimoniale di un ETS non si dissocia da quanto previsto 

attualmente dalle “Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 

enti non profit” predisposte dall’ex Agenzia per le Onlus. Linee guida che si basano sullo 

schema di Stato Patrimoniale civilistico previsto per le società.  

In particolare, nello schema di bilancio proposto troviamo: 

 le poste stabilite dalle linee guida; 

 la distinzione tra patrimonio libero e patrimonio vincolato; 

 alcune novità connesse all’evoluzione della normativa del Terzo Settore, 

come ad esempio “l’aggiornamento” dei crediti del 5 X mille. 

Per quanto attiene, invece, al Rendiconto di gestione segnaliamo che, pur rispettando 

come in passato la distinzione per aree gestionali, nel nuovo schema sono cambiate le 

aree di attività. Pertanto, occorre analizzarle dettagliatamente, anche per valutarne 

l’impatto fiscale. 

Appurato ciò, osserviamo come le aree di attività si suddividono in: 

 attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Dlgs n. 117/2017; 
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 attività diverse, ex art. 6 del Dlgs n. 117/2017; 

 raccolta fondi, di cui all’art. 7 del Dlgs n. 117/2017. 

 

 

AREE DI INTERESSE GENERALE 

Rappresentano la “ragione d’essere” dell’Ente. In tal senso si esprime, infatti, l’art. 5 del 

Dlgs n. 117/2017 stabilendo che gli ETS “esercitano in via esclusiva o principale una o 

più attività di interesse generale.”. 

Agli ETS è richiesto non solo di individuare tra i 26 settori indicati dalla norma il proprio 

ambito di attività, ma anche di ricondurre tutto il loro operato all’interno del settore scelto. Il 

tutto nel rispetto delle norme che ne regolano l’esercizio. 

In buona sostanza, ciascun ETS dovrà essere abile nel trovare e costruire un 

collegamento normativo tra ogni singola attività svolta e il settore/ambito di riferimento. 

Si tratta di un compito: 

 necessario per capire se l’Ente opera in uno o più dei settori ex art. 5 del 

Dlgs n. 117/2017; 

 che costituisce condizione: 

 necessaria ma non sufficiente per qualificarsi come ETS; 

 propedeutica per individuare le attività diverse. 

  

LE ATTIVITÀ DIVERSE 

Come stabilito dall’art. 6 del Dlgs n. 117/2017 gli ETS possono svolgere, oltre alle attività 

di interesse generale, anche attività diverse, a patto che queste: 

 siano previste dallo Statuto; 

 risultino secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. 
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Ebbene, in attesa del decreto che dovrà definire criteri e limiti, l’unica via percorribile per 

individuare le attività diverse è quella di considerare “diverse” quelle attività che non sono 

considerate di interesse generale.  

Un compito, quindi, sicuramente non agevole e che richiede agli ETS di definire nella 

maniera più chiara possibile il perimetro delle attività di interesse generale per non 

incorrere in future problematiche. 

In ogni caso, per la corretta definizione delle attività secondarie non si può prescindere dal 

valutare con estrema attenzione i seguenti elementi: 

 opportunità: morale/mission/interpretazione dei sostenitori; 

 capacità: interna o da acquisire; 

 convenienza: quali margini. 

Segnaliamo, infine, che una volta scelta una o più attività secondarie sarà compito 

dell’organo amministrativo illustrare nella Relazione di missione: 

 le valutazioni effettuate considerando gli elementi sopra richiamati; 

 il carattere di strumentalità rispetto alle attività di interesse generale. 

 

LA RACCOLTA FONDI 

Una delle grandi novità apportate dal CTS riguarda la possibilità per gli ETS di svolgere in 

modo organizzato e continuativo attività di raccolta fondi: 

 impiegando risorse e personale, sia dipendente, che volontario; 

 per garantire la sostenibilità della causa sociale dell’Ente. 

In linea di principio la raccolta fondi si caratterizza per l’assenza di un vincolo tra donatore 

e ricevente. Ciò che guida il donatore è, infatti, “l’animus donandi”, ovvero la volontà di 

compiere un atto di liberalità, arricchendo il beneficiario della donazione senza ricevere 

alcun corrispettivo. 

Osserviamo, inoltre, che dalla lettura dell’art. 7 del CTS, norma di riferimento per la 

raccolta fondi, emerge chiaramente come le risorse raccolte dall’Ente: 
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 debbano essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di 

interesse generale; 

 non possono essere spese per finanziare le attività diverse, di cui all’art. 6 

del CTS. 

 

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Gli ETS possono reperire risorse non solo dalle attività di interesse generale, dalle attività 

secondarie e dalle raccolte fondi, ma anche attraverso altre fonti. Si pensi in tal senso ai 

proventi derivanti dalla gestione conservativa del patrimonio (locazioni) o ai proventi 

finanziari (interessi su titoli). 

Tutte queste ulteriori attività sono presenti sia nel rendiconto gestionale, che nel 

rendiconto per cassa e hanno lo scopo di: 

 evidenziare il risultato conseguito dall’Ente tramite queste attività; 

 informare i terzi circa l’attività delle particolari gestioni non lucrative. 

A tal proposito, ricordiamo che l’attività di rendicontazione: 

 è fondamentale per portare a conoscenza degli associati e dei terzi l’attività 

svolta dall’Ente; 

 ha come oggetto le modalità con le quali l’Ente ha acquisito e impiegato le 

risorse. 

 

RICAVI E COSTI 

Dopo aver individuato le 3 + 1 macroaree del Rendiconto gestionale sia per competenza, 

che per cassa è di fondamentale importanza capire quali ricavi e quali costi iscrivere in 

ciascuna area. 
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I RICAVI 

L’imputazione dei ricavi non sembrerebbe creare particolari problemi, gli Enti, infatti, 

dovranno iscrivere i ricavi/proventi in ciascuna delle diverse aree di attività. 

Operativamente, i ricavi conseguiti con lo svolgimento dell’attività di interesse generale 

andranno collocati nell’area riservata alle attività di interesse generale e così via. 

A ben vedere, però, la suddivisione interna di ciascuna area spesso riporta analoghe 

categorie di ricavo, rendendo difficoltosa la distinzione delle somme incassate. Si pensi ad 

esempio ai contributi versati dai soggetti privati, che ritroviamo sia nell’area delle attività di 

interesse generale, che nell’area delle attività diverse e stranamente non rinveniamo, 

invece, nella area destinata alla raccolta fondi2.  

È pur vero, però, che una suddivisione dei proventi per destinazione non è errata, ma così 

operando si rischia di: 

 rendere confusa l’esposizione dei ricavi nelle diverse aree; 

 dare ai ricavi scarsa significatività sotto un profilo fiscale. 

 

I COSTI 

Per l’iscrizione dei costi nelle diverse aree di attività la questione si complica e non poco. 

La scelta di inserire nelle diverse aree le stesse categorie di costi, classificati per natura 

(acquisto di beni/servizi, personale, etc.) si deve sposare con la logica della classificazione 

per destinazione, ovvero dell’iscrizione in base all’attività di riferimento. 

Per quanto attiene ai costi diretti, si pensi all’acquisto di beni per lo svolgimento dell’attività 

di interesse generale, ovvero all’acquisto di beni per l’attività di raccolta fondi, la 

collocazione per destinazione nelle diverse aree si dimostra agevole.  

Diversamente, l’attribuzione per destinazione diventa complessa quando si riferisce ai 

costi indiretti. I costi indiretti sono, infatti, quelli che si riferiscono a più aree, come ad 

esempio l’affitto dei locali, le spese di segreteria, le utenze (luce, acqua, gas). In questi 

                                                           
2 Parte della dottrina ritiene che la collocazione più corretta dei contributi versati dai privati è proprio 
l’area riservata alla raccolta fondi 
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casi, si dovrà scegliere con estrema cautela un idoneo criterio di ripartizione. Si potrebbe 

scegliere di ripartire i costi in base al consumo, laddove lo stesso fosse rilevabile, oppure 

si potrebbero adottare criteri oggettivi, ad esempio in base alla percentuale di ricavi. 

Non servono particolari doti per capire che agli Enti viene richiesto sforzo notevole. Per 

adempiere a questo compito gli ETS dovrebbero adottare una contabilità di tipo 

industriale. La contabilità industriale sembra, infatti, l’unica metodologia di rilevazione 

idonea per capire la natura fiscale delle attività di interesse generale e per valutare la 

qualifica “commerciale” o “non commerciale” dell’Ente. 

A dirla tutta, però, l’utilizzo di una simile metodologia pare impensabile per gli Enti di 

minori dimensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circolare Settimanale n. 19 del 08 giugno 2021 
 

  23 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

L’Approfondimento – 2 

Altre novità dal “Sostegni-bis” 

 

 

PREMESSA 

Nel precedente numero di questo quaderno abbiamo approfondito la tematica del nuovo 

contributo da fondo perduto introdotta dal DL 73/2021. 

In questo numero ci addentriamo ad analizzare gli altri interventi normativi contenuti nel 

medesimo decreto denominato “Sostegni-bis”. 

 

Bonus canoni locazione 

Nell’articolo 4 viene reintrodotto il credito d’imposta in favore di soggetti che utilizzano 

immobili non abitativi per l’esercizio della loro attività. Il credito d’imposta è pari al: 

 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non 

abitativo; 

 o 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o affitto 

d’azienda. 

Come stabilito dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, per le strutture turistico-

ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari 

al 50%. In presenza di 2 contratti, di cui uno riferito all’azienda ed uno riferito 

all’immobile, il bonus spetta su entrambi i contratti. 

Già il Decreto Rilancio aveva previsto l’agevolazione per i canoni di locazione pagati nei 

mesi di marzo, aprile, maggio (che diveniva aprile, maggio e giugno per le strutture 

turistico-ricettive con attività solo stagionale). L’agevolazione è poi stata oggetto di 

implementazioni. In particolare, il beneficio è stato esteso al mese di giugno (luglio per le 

imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale) dal Decreto Agosto e, limitatamente 

alle imprese turistico-ricettive la norma aveva allungato la spettanza del credito fino al 
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31.12.2020. La finanziaria 2021 aveva differito il beneficio al 30.4.2021, con estensione 

anche alle agenzie viaggio e ai tour operator. 

Ricordiamo anche che l’agevolazione è stata riconosciuta per i mesi di ottobre, novembre 

e dicembre, limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività, ad opera del Decreto 

Ristori, mentre il Ristori-bis lo aveva esteso ai soggetti delle c.d. “zone rosse”. Ad onor di 

cronaca ricordiamo che i Decreti Ristori sono stati riuniti con un maxi-emendamento 

all’originario decreto Ristori. 

Ora l’articolo 4 del Decreto Sostegni-bis estende la spettanza del credito d’imposta ad un 

ulteriore periodo, differenziato a seconda che il beneficiario sia un’impresa turistico 

ricettiva, un’agenzia viaggi o tour operator ovvero che si tratti di una qualsiasi altra 

impresa o lavoratore autonomo. 

Con la modifica dell’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 28 del DL 34/2020 è 

differita dal 30.4.2021 al 31.7.2021 la spettanza del credito d’imposta a favore delle 

imprese turistico-ricettive, delle agenzie viaggi e tour operator. 

Viene poi esteso ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a 

maggio 2021 a favore dei seguenti soggetti: 

 esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori 

a 15 milioni di euro (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d’imposta 

antecedente a quello di entrata in vigore del DL. 73/2021 (per i soggetti solari 

parliamo del 2019); 

 enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti. 

Ai locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l’ammontare 

medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore 

almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. 

La norma ha previsto una deroga per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 ai 

quali il contributo spetta anche in assenza di riduzione del fatturato o dei corrispettivi medi 

mensili. 
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Attenzione che le nuove misure agevolative (come anche le precedenti) richiedono il 

rispetto delle condizioni e dei limiti previsti della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 

final della Commissione UE. 

 

 

Riqualificazione alberghi 

Il “Decreto Agosto” aveva riconosciuto uno specifico credito d’imposta per la 

riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere individuate 

all’articolo 10 del DL n. 83/2014, nella misura del 65% e valevole per i 2 periodi d’imposta 

successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021). 

Il comma 5 dell’articolo 7 del Decreto Sostegni-bis ha modificato l’articolo 79 del DL 

Agosto prorogando l’agevolazione da 2 a 3 periodi d‘imposta. Di conseguenza il credito 

spetta anche per il 2022. 

Ricordiamo che tra i possibili beneficiari dell’agevolazione sono ricompresi anche: 

 le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti 

norme regionali; 

 gli stabilimenti termali di cui all’articolo 3, della Legge n. 323/2000, anche per la 

realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; 

 le strutture ricettive all’aria aperta. 

 

Riscossione  

Con l’articolo 9 il Legislatore interviene in tema di riscossione, prevedendo: 

 la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme 

derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la 

conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021 (anziché 

entro il 31.5). Data che diviene 2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato. 

 la sospensione: 
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o della notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività 

di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del 

periodo di sospensione, sia durante tale periodo; 

o delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento 

esecutivi, avvisi di addebito, atti esecutivi e ruoli o cartelle di pagamento) già 

scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi 

di mora durante la sospensione. 

 

 

Bonus sponsorizzazioni 

L’articolo 10 estende al 2021 il credito d’imposta conosciuto come “bonus pubblicità” 

originariamente individuato dal Decreto Agosto. 

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle imprese, dei 

lavoratori autonomi o degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 

pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di: 

 leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline 

olimpiche o società sportive professionistiche; 

 società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline 

ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile. 

In sede di conversione del Decreto Agosto fu previsto l’estensione del credito d’imposta 

anche agli investimenti effettuati nei confronti di società o associazioni sportive 

dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi paralimpici. 

Rammentiamo che il beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie e le 

sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario della Legge n. 

398/1991. 

Per riepilogare, ricordiamo che l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di 

importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 

2019 (prodotti in Italia) ex articolo 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a 150.000 

euro (in precedenza 200.000) e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. 
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Per definizione normativa, il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per 

lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o dei servizi 

mediante una specifica attività della controparte (attenzione alla necessità di provare la 

pubblicità ottenuta). 

Il bonus spetta: 

 a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o 

altri sistemi di pagamento tracciati ex articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997; 

 nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. In caso di 

insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene 

ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, 

con un limite individuale per soggetto pari al 5%. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, 

previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport. 

Liquidità alle imprese 

L’articolo 13 proroga dal 30.6 al 31.12.2021 la concessione da parte di SACE spa, di 

garanzie a favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o di altri 

soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle 

imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19; queste misure che erano già 

state previste dal “Decreto Liquidità”. 

Con la modifica apportata a tale decreto, ora è previsto che per i finanziamenti di durata 

non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 

31.12.2021 (in precedenza 30.6.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un 

preammortamento fino a 36 mesi. 

Previa autorizzazione dell’UE, la durata massima dei finanziamenti potrà essere 

aumentata a 10 anni. 

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 

6 anni) potranno essere: 

 estesi fino ad una durata massima di 10 anni; 

 sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. 

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio o l’estensione delle garanzie 

vanno determinate in conformità alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della 

Commissione UE. 
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Fondo garanzia PMI 

Viene prorogato dal 30.6 al 31.12.2021 l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui 

all’articolo 13, DL n. 23/2020. 

È ora previsto che fino al 31.12.2021 per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 

mesi, ovvero con durata fino a 120 mesi, la percentuale di copertura della garanzia diretta 

è pari al 90%. Necessita comunque l’autorizzazione della UE. 

Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo (aventi durata non superiore a 72 

mesi), in caso di prolungamento della durata dell’operazione, può essere richiesta la pari 

estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di 

durata dell’operazione finanziaria e l’autorizzazione UE. 

L’articolo 13, comma 1, lett. m), prevede che fino al 31.12.2021 (in precedenza 

30.6.2021), previa autorizzazione della Commissione UE, siano ammissibili alla garanzia 

del fondo, con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi 

finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106, D.Lgs. n 

385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone 

fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di 

società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K 

(Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d’impresa è stata 

danneggiata dall’emergenza COVID-19. 

Con le modifiche apportate, a decorrere dall’1.7.2021 la copertura del fondo si riduce dal 

100% al 90%. È inoltre previsto che a decorrere dalla medesima data, per i finanziamenti 

con copertura al 90%, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello già 

applicato. 

 

Proroga moratoria finanziamenti PMI 

All’articolo 16 viene prevista una proroga dal 30.6.2021 al 31.12.2021 delle previsioni 

contenute nell’articolo 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, il quale stabiliva: 

 per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non potessero 

essere revocati in tutto o in parte fino al 30.6.2021; 
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 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono 

prorogati fino al 30.6.2021; 

 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 

scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 30.6.2021. È possibile richiedere la 

sospensione del rimborso della sola linea capitale. 

Come detto il termine del 30.6.2021 viene differito al 31.12.2021, ma limitatamente alla 

sola quota capitale. 

Attenzione, però, che la proroga non è automatica e si rende necessario presentare una 

apposita istanza entro il 15.6.2021. 

La norma richiede l’autorizzazione della UE. Per ora è importante presentare l’istanza di 

proroga. 

 

 

 

Note di variazione IVA 

L’annosa problematica della rettifica dell’IVA a seguito di assoggettamento a procedura 

concorsuale vede nell’articolo 18 una soluzione. 

Viene infatti modificato l’articolo 26 del DPR 633/1972 anticipando la possibilità di 

emettere nota di accredito in caso di mancato incasso del corrispettivo:  

 a partire dalla data in cui il creditore è stato ammesso ad una procedura 

concorsuale o dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione deli debiti; 

 a seguito di procedure esecutive rimaste infruttuose. 

Qualora il cedente o il prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente, 

che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti 

della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente 

o prestatore a titolo di rivalsa. Tale obbligo non si applica nel caso di procedure 

concorsuali (pertanto, il destinatario della nota di variazione in diminuzione non è 
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obbligato, in deroga alla regola generale, a rendersi debitore dell'imposta oggetto di 

accredito). 

Nel caso in cui, successivamente agli eventi relativi alle procedure concorsuali, il 

corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che abbia assolto 

all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla 

variazione in aumento. 

Si ricorda che il debitore è considerato assoggettato a procedura concorsuale, dalla data: 

 della sentenza dichiarativa del fallimento; 

 del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; 

 del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 

 del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi. 

 Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data 

del 26.05.2021. 

 

 

 

Tassazione capital gain start-up 

All’articolo 14 viene prevista l’esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate da persone 

fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di: 

 start up innovative ex articolo 25, DL n. 179/2012; 

 PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015. 

A tal fine, le azioni o le quote di partecipazione devono essere: 

 acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo 1.6.2021 - 

31.12.2025; 

 possedute per almeno 3 anni. 

Rientrano nell’agevolazione le azioni o le quote di partecipazione acquistate in start up innovative 

ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, DL n. 179/2012 e in PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4, 

commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015. 
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Non sono inoltre soggette a imposizione le plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale in 

società di persone escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati e le società di capitali ed 

enti ex articolo 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR, a condizione che: 

 le azioni o le quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti 

siano state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale; 

 le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start up innovative o PMI innovative, 

mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31.12.2025; 

 il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza. 

Nella Relazione illustrativa è precisato che l’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze 

realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro. 

L’agevolazione è applicabile sia alle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, sia a quelle 

relative a partecipazioni non qualificate. 

L’efficacia di queste disposizioni è subordinata all’autorizzazione UE. 

 

Incentivi alle aggregazioni aziendali 

La Legge di bilancio 2021, ai commi da 233 a 243, dell’articolo 1, per incentivare i processi di 

aggregazione aziendale, aveva previsto che in caso di fusione, scissione o conferimento 

d’azienda, deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l’1.1 e il 

31.12.2021, che il soggetto risultante dall’aggregazione potesse trasformare in credito d’imposta 

una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a: 

 perdite fiscali, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla 

data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione 

del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, TUIR, alla medesima data; 

 eccedenze ACE di cui all’articolo 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica 

dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta alla 

medesima data. 

L’articolo 18, comma 8, del Decreto Sostegni-bis è andato a modificare il comma 233, ai fini della 

trasformazione delle DTA in credito d’imposta, prevedendo che il progetto deve essere approvato 

dall’organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni, e che 

l’operazione deve essere deliberata dall’organo amministrativo della conferente, in caso di 

conferimenti, qualora gli stessi avvengano tra l’1.1 e il 31.12.2021. 
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Credito imposta investimenti 

Abbiamo visto che la legge di bilancio 2020 ha previsto dei crediti d’imposta da utilizzare in 

compensazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 

31.12.2022. 

In particolare, nel caso di investimenti in beni strumentali “generici” (cioè quelli diversi da 

“industria 4.0) è possibile per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di 

euro compensare in un’unica soluzione tale credito d’imposta; i soggetti con ricavi o 

compensi superiori a detto importo avrebbero dovuto spezzare in 3 rate annuali la 

compensazione. 

Il Decreto Sostegni-bis concede la possibilità di compensare in unica soluzione anche ai 

soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro per gli investimenti in beni 

strumentali generici effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021. 

 

Aumento limite compensabile 

Con l’articolo 22 del DL 73/2021 viene aumentato a 2 milioni di euro il limite per la 

compensazione dei crediti mediante modello F24. Tale incremento è, per ora, valevole 

solamente per il 2021. 

 

Agevolazione acquisto prima casa 

L’articolo 64, ai commi da 6 a 11, prevede una nuova agevolazione ai fini delle imposte 

indirette per l’acquisto della prima casa. Interessati dall’agevolazione sono i soggetti che:  

 non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito; 

 hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. 

L’agevolazione consiste nell’esonero dal pagamento: 

 dell’imposta di registro; 

 delle imposte ipotecaria e catastale. 

In particolare, l’agevolazione si applica agli: 



Circolare Settimanale n. 19 del 08 giugno 2021 
 

  33 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case”, ad eccezione di quelle 

di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 

(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 

 atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e di abitazione 

relativi alle stesse. 

Qualora l’atto di acquisto sia da assoggettare ad IVA (es. acquisto da aziende costruttrici o 

ristrutturatrici), agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA 

corrisposta, che può essere utilizzato: 

 in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e 

donazioni dovute sugli atti o denunce presentati dopo la data di acquisizione del 

credito; 

 in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare 

successivamente all’acquisto; 

 in compensazione nel modello F24. 

Va ricordato che il credito d’imposta non può essere oggetto di rimborso. 

Inoltre, i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa 

e che accedessero ad un finanziamento per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione 

delle stessa possono godere altresì dell’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di 

registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista 

in ragione dello 0,25% dall’articolo 18 del DPR 601/1973. 

Da ultimo ricordiamo che le agevolazioni descritte si applicano agli atti stipulati nel periodo 

dal 26.5.2021 al 31.6.2022. 

Qualora a seguito di verifica venisse verificato l’insussistenza o la decadenza delle 

condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate 

procederà con il recupero delle imposte dovute ed applicherà la sanzione del 30% prevista 

dal DPR 161/1986 e gli interessi di cui all’articolo 20 del DPR 601/1973. 

 

Bonus pubblicità 

L’articolo 67 (commi 10 e 13) riscrivono le previsioni inerenti il bonus pubblicità, 

confermando che per il 2021 e il 2022 esso è concesso alle imprese, agli enti non 

commerciali ed ai lavoratori autonomi nella misura del 50% degli investimenti effettuati. 
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Incrementa a 90 milioni di euro il limite di spesa per ciascun anno, destinando: 

 65 milioni di euro, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali 

quotidiani e periodici, anche online; 

 25 milioni di euro, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti 

televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate 

dallo Stato. 

Dal 2023 il tetto di spesa del bonus è ridotto a 45 milioni di euro per ciascun anno. 

Da non dimenticare che il bonus è soggetto ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato 

“de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) distinto per i 

predetti “canali” di investimento. 

Infine, va evidenziato che i soggetti interessati devono presentare, direttamente o tramite 

un intermediario abilitato, nel mese di marzo di ciascun anno, un’istanza telematica tramite 

la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito 

modello contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare (in questo caso 

sono delle prenotazioni), (articolo 5, DPCM 90/2018). 

Con riferimento agli interventi prenotati, sarà poi necessario presentare apposita 

rendicontazione. 

Per il 2021, la presentazione dell’istanza può essere effettuata nel periodo 1.9 - 30.9.2021; 

le istanze presentate nel periodo 1.3 - 31.3.2021 sono comunque valide. 

 

Prima rata contributi INPS 

L’articolo 47 traduce in norma il comunicato stampa dell’INPS a mezzo del quale era 

previsto lo slittamento dal 15 maggio al 20 agosto 2021 il termine per il pagamento della 

prima rata dei contributi INPS IVS. 

Lo slittamento è stato previsto per permettere agli aventi diritto di verificare se rientrano o 

meno nell’esonero dei contributi fissi dovuti per il 2021. 
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Fondo di ultima istanza 

Ricordiamo che il decreto “Cura Italia” aveva previsto un Fondo di ultima istanza per i 

lavoratori autonomi e dipendenti che a causa della pandemia avevano cessato, ridotto o 

sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro (articolo 44, DL n. 18/2020). 

Con l’articolo 37 del DL 73/2021 viene esteso l’accesso al fondo anche a favore dei 

lavoratori iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 

509/1994 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/1996 

(Casse Interprofessionali) che percepiscono una qualunque prestazione di natura 

previdenziale equivalente all’assegno ordinario di invalidità. Il beneficio: 

 spetta ai soggetti sopra elencati che al 26.5.2021 non hanno avuto accesso 

all’agevolazione prevista dal citato articolo 44 e che: 

o presentano un reddito 2019 fino a € 35.000; 

o o presentano un reddito fino a € 50.000, ma che contemporaneamente 

hanno subito un calo di fatturato del 33% del primo trimestre 2020 rispetto al 

primo trimestre 2019; 

o abbiano chiuso la partita IVA nel periodo 23.2.2020 - 31.3.2020. 

Il contributo è erogato dai rispettivi Enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 

8,5 milioni di euro per il 2021. 

L’ottenimento del contributo è relegato alla presentazione di una specifica domanda entro 

il 31.7.2021 con le modalità già previste dal DM 28.3.2020. 

 

Indennità lavoratori del turismo e dello spettacolo 

L’articolo 42 del DL 73/2021 ripropone le indennità già previste nella misura di 2.400 euro 

(e quantificate ora in 1.600 euro) per i lavoratori colpiti in maniera pesante dalla pandemia 

e che hanno viso sospendere le attività presso cui lavoravano.  

Nello specifico: 

1. per il settore turismo e stabilimenti termali è prevista un’indennità onnicomprensiva 

pari a 1.600 euro a favore di lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in 

somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, 

che: 
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o hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 

26.5.2021; 

o hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto 

periodo; 

o non sono titolari di pensione, di lavoro dipendente o di NASPI al 26.5.2021. 

L’indennità di 1.600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo 

determinato che, cumulativamente, sono: 

 titolari, nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo 

determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

 titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei 

predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

 non titolari, al 26.5.2021, di pensione o di lavoro dipendente. 

2. per i settori diversi da quelli del turismo o degli stabilimenti termali, è prevista la 

spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro a favore di: 

 lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione che: 

o hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 

26.5.2021; 

o hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo 

periodo; 

 lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che 

hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 

1.1.2019 - 26.5.2021; 

 lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, che: 

o nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021 siano stati titolari di contratti autonomi 

occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, C.c.; 

o non hanno un contratto in essere al 27.5.2021. 

Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 

26.5.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco 

temporale di almeno un contributo mensile; 

 incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’articolo 19, 

D.Lgs. n. 114/98: 
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o con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro; 

o titolari di partita IVA attiva; 

o iscritti alla Gestione separata INPS al 26.5.2021; 

o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

I predetti soggetti possono fruire di questa indennità a condizione che, alla data 

di presentazione della domanda, non siano: 

o titolari di altro contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto 

senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, 

D.Lgs. n. 81/2015; 

o titolari di pensione. 

3. Relativamente al settore dello spettacolo è riconosciuta un’indennità 

onnicomprensiva pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo: 

o con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, 

da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro e non titolari di 

pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17, e 18, 

D.Lgs. n. 81/2015 senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui 

all’articolo 16, D.Lgs. n. 81/2015; 

ovvero 

o con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, 

da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000. 

 

Indennità lavoratori dello sport 

L’articolo 44 del decreto Sostegni-bis prevede una indennità per i lavoratori individuati 

nell’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir impiegati con rapporti di collaborazione 

presso CONI, il CIP o le Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o gli 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP oltre alle società e associazioni 

sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. 

La nuova indennità spetta nella misura di: 
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 2.400 euro ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività 

sportiva in misura superiore a € 10.000; 

 1.600 euro a chi nel 2019 ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in 

misura compresa tra € 4.000 e € 10.000, 

 800 euro per coloro che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività 

sportiva in misura inferiore a € 4.000. 

Si ricorda che l’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata da Sport e 

Salute spa. 

L’indennità non spetta a chi percepisce altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente e 

assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di 

invalidità) o reddito di cittadinanza o di emergenza e delle indennità COVID-19 di cui agli 

artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020 così come prorogate ed 

integrate dal DL n. 34/2020, dal DL n. 104/2020, dal DL n. 137/2020, dal DL n. 41/2021 

nonché dal DL n. 73/2021. 

La norma prevede che siano da considerare cessati a causa Covid anche tutti i rapporti di 

collaborazione scaduti entro il 31.3.2021 e non rinnovati. 

 

Altre previsioni 

Il decreto Sostegni-bis ha previsto altri fondi a sostegno dei settori in difficoltà. Trattandosi 

di stanziamenti che demandano a successivi decreti o provvedimenti, in questa sede si 

ritiene superflua la loro elencazione; ciò in quanto non vi è una modalità di quantificazione 

individuale degli stessi o l’individuazione di modalità operative per la loro richiesta. 
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10 giugno 2021 

 

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 

Termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2021. 

 

  

IMPOSTE DIRETTE – REDDITI 2020PF 

Redditi 2020 PF - Termine di presentazione telematica del 

modello Redditi 2020 per gli eredi delle persone decedute dal 

1.08.2020 al 10.12.2020. 

 

16 giugno 2021 

 

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE 

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese 

precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro 

autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in 

relazione ad appalti e subappalti. 

  

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine per i contribuenti mensili per operare la liquidazione 

relativa al mese precedente e per versare l’eventuale 

imposta a debito. 

  

SOSPENSIONE VERSAMENTO PER COVID 

Versamento della 6ª rata (di massimo 24) del 50% degli 

importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 

104/2020). Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 

4) di Iva, ritenute e contributi sospesi scadenti a novembre e 

dicembre 2020 (D.L. 137/2020). 

  

IMU 

Termine per versare la 1ª o unica rata dell’Imu 

complessivamente dovuta per il 2021, mediante il modello 

F24. 
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