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Estensione credito 

d’imposta sugli 

affitti commerciali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.06.2021 
 

 

Per molte attività il bonus è stato esteso ai 
mesi da gennaio a maggio 2021 e viene 
riconosciuto in presenza di un calo mensile 
del 30% calcolato su un periodo di 
riferimento che va dal 1.4.2020 al 
31.03.2021, da contrapporre allo speculare 
periodo precedente (1.4.2019-31.03.2020). 
Una volta verificato il calo, il credito 
d’imposta spetta per tutti cinque i mesi. 
 

 

Cila e titolo abitativo 

dell’immobile 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.06.2021 
 

 

L’art. 33 del D.L. 77/2021 ha previsto che 
per avviare i lavori del superbonus 110% è 
sufficiente presentare la Cila 
(Comunicazione di inizio lavori asseverata).  
 

 

Rivalutazione dei 

beni d’impresa nelle 

dichiarazioni dei 

redditi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.06.2021 
 

 

Per perfezionare l’opzione per la valenza 
fiscale della rivalutazione occorre indicare 
in dichiarazione i maggiori valori rivalutati e 
la relativa imposta sostitutiva. Le società di 
capitali devono inoltre compilare il prospetto 
del “capitale e delle riserve” nel quadro RS. 
 

 

Finanziamento con 

credito d’imposta 

per R&S 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

08.06.2021 
 

 

Le misure di liquidità contenute nel 
“Decreto Sostegni-bis” (D.L. 73/2021) 
prevedono agevolazioni per le imprese che 
vogliono ottenere finanziamenti indirizzati a 
certe tipologie di investimenti. 
I punti principali riguardano temi come la 
garanzia pubblica, le percentuali di 
copertura, i crediti d’imposta e la possibilità 
del doppio utilizzo. 
 

 

Aggiornato il 

software per la 

cessione del credito  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

08.06.2021 
 

 

Il software per compilare e inviare la 
comunicazione dell’opzione relativa agli 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, efficienza energetica, rischio 
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di 
ricarica, è stato aggiornato il 07.06.2021. 
 

 

Conservazione 

fatture elettroniche 

 

 

ITALIA OGGI 

08.06.2021 
 

 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile 
dal 04.06.2021 sul proprio sito la nuova 
funzione per la piattaforma fatture e 
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corrispettivi che permette di indicare la data 
a partire dalla quale le fatture saranno in 
automatico portate in conservazione, senza 
la necessità di effettuare i caricamenti 
manuali. Il procedimento deve concludersi 
entro il 10.06.2021. 
 

 

Detrazione 110% per 

sostituzione di 

infissi e finestre 

 

 

ITALIA OGGI 

09.06.2021 
 

 

L'ENEA ha precisato che nel caso in cui 
l'intervento di sostituzione degli infissi e 
delle finestre avviene nell'ambito 
dell'esecuzione di interventi di demolizione 
e ricostruzione e/o di ristrutturazione 
edilizia, il soggetto gode della detrazione 
maggiorata al 110% o dell’ordinaria al 50%. 
Diversamente, se l’intervento viene 
realizzato come trainato per effetto del 
superbonus, lo stesso gode della 
detrazione maggiorata o di quella ordinaria 
ma devono essere mantenute forma e 
dimensione. 
 

 

Esoneri per acconto 

IMU decreti 

emergenziali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.06.2021 
 

 

I contribuenti, considerando la prossima 
scadenza del versamento della prima rata 
IMU 2021, devono considerare le tre 
disposizioni di esonero previste per 
l’emergenza Covid, contenute nel decreto 
agosto (D.L. 104/2020), nella legge di 
Bilancio 2021 (L. 178/2020) e nel Decreto 
Sostegni (D.L. 41/2020). 
 

 

Obbligo dichiarativo 

per immobili 

beneficiari di 

esenzioni IMU 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.06.2021 
 

 

Il Ministero dell’Economia Finanziaria, ha 
confermato che gli immobili che hanno 
beneficiato dell’esenzione Imu da Covid nel 
2020, devono obbligatoriamente essere 
dichiarati entro il 30.06.2021. 
  

 

Superbonus e 

sistemi di 

ventilazione 

antimuffa 

 

 

ITALIA OGGI 

10.06.2021 
 

 

L’Enea, tramite le proprie FAQ ha precisato 
che sono ammessi al superbonus i sistemi 
di ventilazione antimuffa.  
 
 

 

Esenzione Imu prima 

casa e coniugi in 

Comuni diversi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.06.2021 
 

 

Secondo la Cassazione, al fine di 
beneficiare dell’esenzione Imu sulla “prima 
casa” è necessario che l’intero nucleo 
familiare del possessore dimori e risieda 
anagraficamente nella casa esente da 
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imposta.  
 
  

 

Decreto 

Semplificazioni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.06.2021 
 

 

Si riportano alcune novità del Decreto 
Semplificazioni (DL. 77/2021): 

 Il bonus investimenti, compresi gli 
immobili strumentali, viene 
aumentato fino a 100 milion di euro; 

 Introduzione di semplificazioni per 
aumentare la quota di produzione di 
energia da fonte rinnovabile; 

 Al fine di allineare normativa italiana 
e europea, è stata introdotta una 
nuova disciplina per il procedimento 
di verifica di assoggettabilità a Via 
(Valutazione impatto ambientale) e 
consultazione preventiva; 

 Non sono più dovuti l’imposta di bollo 
e i diritti di segreteria sui certificati 
digitali. 

  

 

Proroga versamenti 

dichiarazione redditi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.06.2021 
 

 

Per il saldo e acconto Irpef/Ires e Irap in 
scadenza il 30.06.2021, dovrebbe essere 
previsto uno slittamento per lavoratori 
autonomi, professionisti e imprese cui si 
applicano gli Isa e i contribuenti forfettari, al 
20.07.2021, senza applicazione della 
maggiorazione. Lo 0,40% si potrà dunque 
applicare ai versamenti effettuati al 
20.08.2021. 
  

 

Riduzione detrazioni 

fiscali 

 

 

ITALIA OGGI 

13.06.2021 
 

 

L’art. 1, c. 629 L. 160/2019 ha modificato 
l'art. 15 del Tuir aggiungendo i cc. 3- bis, 3-
ter e 3-quater. In questo modo, per i 
contribuenti con un reddito superiore a 
120.000 euro si vuole ridurre in maniera 
graduale l'ammontare delle detrazioni fiscali 
spettanti, mentre è previsto il completo 
azzeramento dopo i 240.000 euro. Restano 
salve le detrazioni indicate dal nuovo c. 3-
quater. 
  

 

Credito d’imposta 

canoni di locazione 

 

 

ITALIA OGGI 

13.06.2021 
 

 

Per il credito d'imposta per i canoni di 
locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d'azienda, il codice tributo resta lo 
stesso, ossia 6920. 
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Delocalizzazione 

all’estero e Pex 

 

 

PRINCIPIO DI 

DIRITTO 

N. 10/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di 
diritto, ha affermato che nel momento in cui 
si delocalizza all’estero un compendio 
aziendale, non è possibile applicare la 
participation exemption (Pex), anche se 
sussistono i requisiti previsti dall’art. 87 del 
Tuir. 
 

 

Interpello ad 

Agenzia delle 

Entrate con effetti 

vincolanti 

 

 

CIRCOLARE 

N. 4/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
affermato che nel momento in cui 
un’impresa presenta un’istanza di 
interpello, la stessa viene inserita nelle 
“schede di rischio” e verrà successivamente 
verificato se è stata seguita la soluzione 
interpretativa fornita dall’Agenzia stessa. 
 

 

Istruzioni Isa e rinvio 

versamenti 

 

 

CIRCOLARE 

N. 6/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
fornito in ritardo le istruzioni operative per 
l'applicazione degli Isa al periodo d'imposta 
2020 violando l'art. 6, c. 3 dello Statuto del 
contribuente il quale prevede che 
l'Amministrazione Finanziaria debba 
garantire che i modelli di dichiarazione, le 
relative istruzioni e i correlati documenti 
siano messi a disposizione dei contribuenti 
almeno 60 giorni prima del termine per 
l'adempimento al quale si riferiscono.  
 

 

Errore 

nell’applicazione 

dell’Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 393  

DEL 07/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che nel caso di errori 
nell’applicazione dell’Iva (inversione 
contabile anziché rivalsa, e viceversa), si 
verifica una violazione formale nel caso in 
cui l'imposta risulti comunque assolta e non 
sussistano intenti di frode, secondo le 
disposizioni degli artt. 6, cc. 9-bis1 e 9-bis2 
D.lgs. 471/199. 
 
 

 

Imposta di registro 

per atto  

 

 

INTERPELLO 

N. 390  

DEL 07/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che occorre applicare l’imposta 
sostitutiva del 3% all'atto transattivo tra due 
eredi e un terzo soggetto, cointestatario 
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fittizio dei beni del defunto, con cui il terzo 
si impegna a pagare agli eredi l'importo 
corrispondente alla sua quota di patrimonio. 
 

 

Nota di variazione 

per recupero Iva 

nelle procedure 

concorsuali 

 

 

CIRCOLARE 

N. 17  

DEL 07/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare ha 
chiarito quali modifiche l'art. 18 D.L. 
73/2021 ha apportato all'art. 26 Dpr 
633/1972, con riguardo ai presupposti della 
rettifica dell'Iva per mancato pagamento del 
corrispettivo. 
 

 

Codici tributo crediti 

d’imposta per 

industrie tecniche e 

audio-visive 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 42 

DEL 08.06.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
ha istituito il codice 6944, denominato «tax 
credit industrie tecniche» e il codice 6945, 
denominato «tax credit opere di formazione 
e ricerca», al fine di poter usare il credito 
d’imposta in compensazione tramite 
modello F24. 
 

 

Correttivi Covid per 

Isa 2021 

 

 

CIRCOLARE  

N. 6/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
ha illustrato in che modo funzionano i 
correttivi straordinari Covid negli Isa 2021.  
 

 

Agevolazione per 

investimenti in beni 

4.0 

 

 

INTERPELLO 

N. 394  

DEL 07/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
specificato che i beni sprovvisti delle 
caratteristiche idonee per essere 
considerati beni 4.0 al momento del loro 
primo utilizzo non possono godere del 
relativo credito di imposta di cui alla L. 
178/2020. 
 

 

Esonero da garanzia 

per rimborsi Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 395  

DEL 07/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
stabilito che è possibile applicare l'esonero 
dalla garanzia per i rimborsi Iva fino a 
258.000 euro che spettano alle imprese in 
fallimento o in liquidazione coatta 
amministrativa anche ai soggetti residenti in 
altri Stati membri dell'Ue, a condizione che 
siano assoggettati a una procedura 
concorsuale analoga. 
 
 

 

Superbonus 110% 

per proprietario 

unico 

 

 

INTERPELLO 

N. 397 

DEL 09/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
riscritto la risposta 231/2021. In questo 
modo, il Superbonus si applica, in presenza 
di ogni altro requisito, solo se la superficie 
complessiva delle unità immobiliari 
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destinate a residenza ricomprese 
nell'edificio supera il 50%. Restano 
comunque escluse le spese relative ad 
interventi "trainati" realizzati sulle singole 
unità non residenziali. 
 

 

Credito d’imposta 

R&S e mancata 

indicazione quadro 

RU 

 

 

INTERPELLO 

N. 396 

DEL 09/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che anche se il credito d’imposta 
per attività di ricerca e sviluppo non è stato 
riportato nel quadro RU, è possibile 
beneficiare del credito nel periodo 
d’imposta nel corso del quale lo stesso è 
maturato e in quelli successivi.  
 

 

Somma a saldo e 

stralcio con Iva al 

10% 

 

 

INTERPELLO 

N. 401 

DEL 09/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che deve applicarsi l’aliquota Iva 
del 10% sulla somma che viene pagata a 
saldo e stralcio all'appaltatore, sulla base di 
una transazione che compone una 
controversia sorta nell'ambito 
dell'esecuzione di un appalto concernente 
la realizzazione di opere di urbanizzazione. 
 

 

Indennizzo servizio 

rifiuti soggetto ad 

Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 402 

DEL 09/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che l'indennizzo che viene 
riconosciuto dal comune al gestore del 
servizio rifiuti, al fine di compensare i minori 
introiti determinati dalla riduzione della 
tariffa disposta a favore delle utenze non 
domestiche, è soggetto a Iva in quanto non 
si considera una prestazione di servizi.  
 

 

Acconto Irap nelle 

operazioni 

straordinarie 

 

 

INTERPELLO 

N. 404 

DEL 11/06/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che la società conferitaria di 
azienda nel 2019 non ha diritto per non 
considerare dal calcolo dell’Irap dovuta per 
il 2020 l’importo corrispondente al primo 
acconto determinato con i dati del soggetto 
conferente. 
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Dichiarazione 

integrativa a favore 

e cartella esattoriale 

legittima  

 

C.T.R. LAZIO 

N. 2155/06/2021 

 

La Commissione Tributaria Regionale 
del Lazio ha precisato che con la 
dichiarazione integrativa a favore, 
presentata dal contribuente entro i 
termini dell’accertamento, la 
dichiarazione viene corretta fin 
dall’origine. Un’eventuale cartella 
esattoriale che non tiene conto della 
modifica risulta pertanto illegittima. 
 

 

Iva in eccesso 

nell’Ente locale  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 10439/2021 

 

 

La Corte di Cassazione ha stabilito che 
l’importo dell’Iva detraibile, con riguardo 
ad una fattura in split payment all’Ente 
locale, non è quello riportato in fattura, 
ma solo quello correttamente riferibile 
all’operazione. 
 

 

Sanzione F24 con 

compensazione in 

ritardo  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15615/2021 

 

 

La Corte di Cassazione ritiene 
sanzionabile il contribuente che 
compensa il suo credito con una 
presentazione in ritardo del modello 
F24. 
 

 

Ipoteca su fondo 

patrimoniale  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15741/2021 

 

 

La Corte di Cassazione non consente, 
sui beni del fondo patrimoniale. 
l’iscrizione di ipoteca da parte 
dell’Agenzia Entrate riscossione. 
 

 

Impugnabile il 

diniego di 

autotutela  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 12440/2021 

 

 

La Cassazione, ha sancito che è 
possibile impugnare il diniego di 
autotutela solo con riguardo a profili di 
illegittimità del rifiuto e non anche per 
motivi di merito. 
 

 

Srl estinta e imposte 

da pagare in capo al 

socio  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 14570/2021 

 

 

La Cassazione, ha affermato che, per 
una Srl estinta, è il socio che deve 
pagare le imposte sul reddito. 
 

 

Studi di settore ed 

efficacia da provare 

in giudizio  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13084/2021 

 

La Cassazione ha confermato l’efficacia 
degli studi di settore al fine di provare il 
debito tributario. 
 



Circolare Settimanale n. 20 del 15 giugno 2021 
 

  10 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 
 
 
 
 

 

Omessa 

compilazione 

quadro RW  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 19849/2021 

 

 

La Cassazione ha affermato che in 
seguito all’omessa compilazione del 
quadro RW, non sussiste il reato di 
dichiarazione infedele. 
 

 

Società di comodo  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 14750/2021 

 

 

La Cassazione, in tema di società di 
comodo, ha precisato che se il 
contribuente dimostra la sussistenza di 
oggettive condizioni non riconducibili a 
scelte erronee tali da impedire il 
raggiungimento delle soglie minime 
prestabilite, non si deve applicare il test 
di operatività ex art. 30, c. 1 L. 
724/1994. 
 

 

Presunzione 

distribuzione utili 

extra contabili  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13841/2021 

 

 

La Cassazione ha sancito che se i soci 
conoscono tutte le vicende della società, 
è possibile presumere l’esistenza di utili 
non contabilizzati. 
 

 

Responsabilità 

civilistica del 

liquidatore  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7949/2021 

 

 

La Cassazione ha confermato che si 
tratta di responsabilità civilistica e non 
tributaria, la responsabilità dei 
liquidatori, degli amministratori e dei 
soci di società in liquidazione, ai sensi 
dell'art. 36 Dpr 602/73, nel caso in cui vi 
sia un mancato pagamento delle 
imposte sul reddito delle persone 
giuridiche. 
 

 

Ricorso con più 

accertamenti 

inammissibile  

 

CTR LIGURIA 

N. 248/2021 

 

 

La Commissione Tributaria Regionale 
della Liguria ha stabilito che se vengono 
citati più accertamenti nel ricorso, 
anziché solo quello che è oggetto di 
impugnazione, il ricorso è inammissibile 
per incertezza della domanda e dei suoi 
elementi costitutivi.  
 

 

Segnalazione errori 

dell’Agenzia  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 16114/2021 

 

 

La Cassazione ha stabilito che è il 
destinatario dell'accertamento che deve 
correggere l'errore del Fisco, anche se a 
suo vantaggio, in quanto i principi di 
collaborazione e buona fede sanciti 
dalla L. 212/2000 operano anche in 
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favore dell'Amministrazione finanziaria.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Avviso di 

liquidazione su una 

sentenza del 

tribunale  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 15895/2021 

 

 

La Cassazione ha stabilito che è 
necessario che, a partire dall’avviso di 
liquidazione dell’imposta di registro su 
una sentenza del tribunale, il calcolo 
deve essere comprensibile ed eseguito 
dall’Ufficio. 
 

 

Registro al 3% sulla 

cessione del diritto 

di cubatura  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 16080/2021 

 

 

La Cassazione ha precisato che 
l’aliquota dell’imposta di registro per il 
contratto sul diritto di cubatura è del 3%. 
 

 

Aggio sulla 

riscossione  

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

N. 120/2021 

 

 

La Corte Costituzionale ha sollecitato 
una riforma da parte delle istituzioni sul 
tema dell’aggio sulla riscossione delle 
entrate pubbliche. 
 

 

Annullamento 

sanzioni tributarie al 

cliente  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 16291/2021 

 

 

La Cassazione ha sancito che, nel caso 
in cui il consulente venga condannato in 
sede penale con provvedimento 
definitivo per essersi appropriato dei 
soldi destinati al pagamento, le sanzioni 
applicate al contribuente vengono 
annullate.  
 

 

Fatturazione tardiva 

senza danno 

all’Erario  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 16450/2021 

 

 

La Cassazione, modificando un 
precedente orientamento ha stabilito 
che è possibile applicare l’istituto del 
cumulo giuridico alla tardiva 
fatturazione, se non viene cagionato un 
danno all’Erario.  
 

 

Sanzioni per omesso 

versamento delle 

imposte  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 16517/2021 

 

 

La Cassazione ritiene corretto 
sanzionare l'impresa che, al fine di non 
licenziare i propri operai, non paga le 
imposte anche se è in difficoltà 
economica, in quanto la crisi aziendale 
non costituisce forza maggiore. 
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In breve 

Contributo a fondo perduto ed esenzione prima rata IMU 

 

L’articolo 6-sexies del Decreto Sostegni, che è stato aggiunto nel corso dell’iter 

parlamentare di conversione, stabilisce che per il 2021, in considerazione del perdurare 

degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, non è dovuta la prima rata 

dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai contribuenti che 

hanno i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto disciplinati dall’articolo 1, commi 

da 1 a 4, dello stesso Decreto. Il comma 2 dell’articolo 6-sexies, prevede che l’esenzione 

si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano 

anche gestori. 

Questa agevolazione è strettamente connessa al contributo a fondo perduto o più che 

altro, al sussistere delle condizioni e dei requisiti che il Decreto Sostegni richiede per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti 

dagli effetti della pandemia.  

Ricordiamo che i beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1 D.L. 

41/2021 sono i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono 

attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (comma 1). 

Ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito 

agrario di cui all’articolo 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 

1, lettere a (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui 

produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) e b (corrispettivi delle cessioni 

di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli 

strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del Tuir o con 

compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel 

secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

Decreto Sostegni. 

Infine, il comma 4 dell’articolo 1 prevede che il contributo a fondo perduto spetta a 

condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 

sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
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corrispettivi dell’anno 2019. La stessa disposizione precisa che: al fine di determinare 

correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 

cessione di beni o di prestazione dei servizi; ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 

1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di questi requisiti. 

Quindi secondo, i commi 1 e 2 dell’articolo 6-sexies del Decreto Sostegni, prevedono che 

per il 2021 i soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di accesso al contributo a 

fondo perduto beneficiano dell’esenzione dal versamento della prima rata IMU relativa agli 

immobili posseduti nei quali essi esercitano le attività di cui sono anche gestori. 
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La fatturazione tardiva è una violazione formale 

 

In questo breve articolo viene proposta l’analisi della sentenza emanata dalla Corte di 

Cassazione n. 16450 del 10/06/2021, la quale ha stabilito che nel caso in cui non venga 

cagionato un danno all’erario, la fatturazione tardiva viene considerata una violazione 

formale e tra l’altro è possibile anche applicare l’istituto del cumulo giuridico. 

Questa sentenza risulta essere particolarmente importante, in quanto modifica il pensiero 

fornito proprio dalla Cassazione negli anni precedenti. 

Il caso analizzato dai giudici ermellini riguarda un atto di irrogazione di sanzioni notificato 

dall’Agenzia delle Entrate ad una società per tardiva fatturazione. La società, oltre a 

ritenere illegittimo l’atto notificato in quanto non si era verificato alcun danno all’erario, 

precisava che nonostante si trattassero di più violazioni formali avente medesima natura, 

non aveva applicato l’istituto del cumulo giuridico. 

Entrambi le Commissioni Tributarie, in primo e secondo grado, si sono espresse a favore 

della società. L’Agenzia tuttavia è ricorsa in Cassazione, sostenendo che le norme non 

erano state applicate correttamente, in quanto la tardiva fatturazione doveva essere 

considerata come violazione sostanziale e non formale, senza quindi la possibilità di 

usufruire del cumulo giuridico. 

Gli Ermellini hanno come prima cosa ricordato le possibili violazioni, ossia: 

 Violazioni sostanziali: pregiudicano l’azione di controllo da parte dell’Agenzia e 

rilevano ai fini della corretta quantificazione dell’imponibile e dell’imposta; 

 Violazioni formali: pregiudicano solamente l’azione di controllo; 

 Violazioni meramente formali: non arrecano danno all’erario e non incidono sulla 

determinazione dell’imposta e dell’imponibile. 

Il primo criterio per identificare le violazioni sostanziali e quelle non meramente formali è 

l’importo della sanzione. Questa infatti viene calcolata in modo percentuale in base 

all’imposta non versata. 
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I Giudici della Suprema Corte hanno però affermato che questa valutazione non si basa su 

una norma rigida e indeclinabile ma postula un riscontro in concreto sull’offensività della 

condotta con riguardo all’importo dell’imponibile o dell’imposta. 

Questo principio rispetta anche quanto affermato dalla Corte UE (C-272/13) in merito al 

principio di proporzionalità dove le sanzioni, per assicurare l’esatta riscossione dell’Iva, 

non devono superare il necessario. 

Prima di giungere alla conclusione, la sentenza si sofferma su quanto precedentemente 

affermato dalla stessa Cassazione, dove la tardiva fatturazione veniva considerata una 

violazione sostanziale (sentenza n. 14158/2018). 

I giudici hanno tuttavia evidenziato che nelle pronunce precedenti, l’oggetto della 

controversia non era quello di classificare la violazione come formale o sostanziale, 

quanto se era possibile considerare il comportamento come una violazione meramente 

formale, per la quale non sono previste sanzioni. 

Per questo motivo, si è giunti alla conclusione che alla violazione formale è possibile 

applicare l’istituto del cumulo giuridico. 
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L’Approfondimento 

Le società di comodo del 2020 

 

PREMESSA 

 

Pur con i ritardi causati dalla pandemia da Covid 19 il tempo scorre e si sta avvicinando il 

30 giugno, data di prima scadenza per il versamento delle imposte. Sappiamo che anche i 

calcoli sull’operatività delle società potrebbero incidere sui versamenti: 

 sia per chi andasse ad adeguarsi al reddito minimo operativo; 

 sia per coloro che hanno un credito IVA potenzialmente compensabile ma che, per 

effetto della non operatività, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover sospendere 

la sua compensazione. 

Ricordiamo che le situazioni che fanno insorgere il problema delle società di comodo 

possono nascere da due situazioni diverse: 

1. una riguardante il periodo d’imposta in corso (il 2020) a seguito delle verifiche da 

effettuare in aderenza all’articolo 30 della Legge 724/2004; 

2. la seconda afferente il così detto periodo di osservazione (2015-2019), nel quel la 

società ha sempre dichiarato un risultato fiscale negativo; in questo caso la norma di 

riferimento è l’articolo 2, comma 36-quinquies del D.L. n. 138/2011. 

Per entrambe le situazioni di potenziale non operatività, il Legislatore ha previsto delle 

case di disapplicazione o delle esimenti, al verificarsi delle quali la società fuoriesce dalla 

casistica “di comodo” e ritorna ad essere una società operativa. 

Vediamo, allora, come funzionano le due previsioni normative appena descritte. 

 

SOCIETÀ NON OPERATIVE 

 

L’articolo 30 della Legge n. 724/2004 individua le società che sono da considerare non 

operative in quei soggetti che, rispetto al valore delle immobilizzazioni contabilizzate, si 

trovano ad aver prodotto ricavi non consoni e non congrui all’investimento effettuato. 
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ASPETTI SOGGETTIVI 

 

Per l’individuazione dei soggetti interessati dalle regole delle società di comodo dobbiamo 

affrontare il primo comma dell’articolo 30 il quale afferma che possono essere società non 

operative: 

 le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società in 

nome collettivo e in accomandita semplice; 

 nonché le società e gli Enti non residenti che abbiano nel territorio nazionale una stabile 

organizzazione. 

Vengono escluse dalla non operatività le società cooperative e quelle consortili, in quanto 

questa forma sociale hanno ottenuto si dagli albori una tutela speciale. Sono inoltre 

escluse le società semplici in quanto parificate dal legislatore alle persone fisiche. 

 

ASPETTI OGGETTIVI 

 

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, sempre nel comma 1 dell’articolo 30, vengono 

individuati gli indici che consentono, attraverso l’applicazione di determinate percentuali a 

selezionati elementi patrimoniali, di identificare un ammontare minimo di ricavi da 

confrontare con quelli effettivamente realizzati. 

Gli elementi patrimoniali su cui determinare l'operatività o meno delle società sono: 

 

1) I beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) e i crediti 

 

I beni rilevanti risultano essere i seguenti: 

 le quote di partecipazione in soggetti IRES e in società di persone, e le partecipazioni 

PEX (articolo 87 del TUIR) (C.M. n. 6/2006); 

 gli strumenti finanziari similari alle azioni secondo quanto previsto dall’articolo 85, 

comma 1, lettera d) del TUIR; 

 le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa secondo quanto previsto dall’articolo 

85, comma 1, lettera e) del TUIR; 

 i crediti di finanziamento concessi a terzi che hanno natura finanziaria, cioè che 

derivano da un impiego del capitale (vedi Circolare n. 48/E del 1997). 
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Va necessariamente precisato che non devono essere considerate le azioni proprie poiché 

non danno origine a percezione di dividendi. 

2) Gli immobili e navi 

 

Per identificare l'esatta collocazione al fine del calcolo, gli immobili vanno suddivisi in 3 

sub categorie alle quali corrisponde un coefficiente di determinazione dei ricavi diverso: 

 uffici che rispondono alla categoria A/10 (RS119 per le società di capitali e RS14 per le 

società di persone); 

 immobili a destinazione abitativa (RS120 per le società di capitali e RS15 per le società 

di persone); 

 acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti; 

 altri immobili (RS118 per le società di capitali e RS13 per le società di persone). 

Ovviamente si ricorda che gli immobili e le navi rilevano solamente se iscritti tra le 

immobilizzazioni mentre non rilevano se essi costituiscono beni merce. 

Si deve sottolineare a tale proposito che, per gli immobili e navi (destinate all’attività 

commerciale, alla pesca, al salvataggio) (RS118 per le società di capitali e RS13 per le 

società di persone) rilevati nella forma suddetta, (beni immobilizzati o beni merce) non 

risulta rilevante se tali beni sono: 

 detenuti a titolo di proprietà o tramite contratti di leasing finanziario; 

 detenuti o meno come immobili strumentali, poiché anche i cosiddetti “immobili 

patrimonio” sono inclusi nella seconda categoria. 

 

3) Altre immobilizzazioni 

 

 Altre immobilizzazioni in proprietà o in leasing (esempio: macchinari): si ricorda che nel 

caso di beni acquistati in leasing il valore di riferimento sarà dato dal prezzo pagato al 

fornitore dalla società di leasing e in mancanza, dalla sommatoria di tutte le rate del 

contratto e del riscatto. In quest'ultima ipotesi la situazione è peggiorativa rispetto al 

caso del prezzo pagato al fornitore, in quanto considera nel calcolo anche la parte 

finanziaria contenuta nelle rate; 

 immobilizzazioni sia materiali che immateriali: si ricorda che tra le immobilizzazioni 

immateriali vanno inclusi anche i costi pluriennali, quindi spese di impianto, pubblicità, 
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spese incrementative su beni di terzi, software in licenza d’uso, ecc.. Bisogna 

sottolineare inoltre che la contabilizzazione delle immobilizzazioni può fare una grande 

differenza, in quanto ciò che si imputa a costo non viene considerato, mentre vengono 

certamente considerati i valori patrimoniali. Per tale motivo, l'avviamento, dal momento 

che esso è stato un elemento patrimonializzato a seguito di acquisto a titolo oneroso, è 

comunque riconducibile alla più ampia categoria delle immobilizzazioni immateriali. 

 

4) Beni in piccoli Comuni 

 

I beni in piccoli Comuni vengono considerati altre immobilizzazioni, anche in leasing, se 

situate in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (RS122 nelle società di 

capitali e RS17 per le società personali). 

Si ricorda al riguardo che le immobilizzazioni in corso di costruzione vanno sempre 

escluse fino al momento della loro ultimazione. 

Una volta identificati i beni, la loro categoria di appartenenza e il loro ammontare, i dati 

raccolti devono essere inseriti negli appositi quadri del modello REDDITI 2021 

 

ESCLUSIONI 

 

Come ogni regola sono previste le relative esclusioni. Anche per le società non operative 

sono state individuate delle situazioni al verificarsi delle quali non si applicheranno le 

regole delle società non operative. In presenza di una causa di esclusione, il modello non 

dovrà essere compilato nei righi da RS117 a RS122 per le società di capitali e da RS12 a 

RS18 per le società di persone. 

Le cause di esclusione, che andranno indicate al rigo RS116 (per le società di capitali) e 

RS11 (per le società personali) nella colonna 1, per il periodo d’imposta 2020 sono: 

1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; 

2. per i soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta; 

3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 

4. per le società e gli Enti che controllano società ed Enti i cui titoli sono negoziati in 

mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed Enti quotati e 

per le società da essi controllate, anche indirettamente; 
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5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 

6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 

7. per le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai 

inferiore alle 10 unità; 

8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione 

giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 

9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione 

(raggruppamento A del Conto Economico) superiore al totale attivo dello Stato 

Patrimoniale; 

10. per le società partecipate da Enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale 

sociale; 

11. per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2020 e 

conseguono il livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9, così individuato con il 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 26/4/2021; 

12. per le società consortili. 

 

 

DISAPPLICAZIONE 

 

Oltre alle cause di esclusione dall’applicazione delle previsioni di redditività minima sancita 

dall’articolo 30 della Legge n. 724/1994, vi sono le cause di disapplicazione che, invece, 

sono state individuate al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate 14.02.2008. Esse vanno individuate sempre con riferimento al periodo d’imposta 

2020 e vanno indicate sempre al rigo RS116 (per le società di capitali) e RS11 (per le 

società personali) ma questa volta nella colonna 2, sono contraddistinte da uno dei 

seguenti codici: 

2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o ad una procedura di liquidazione 

giudiziaria: la disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle 

procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono 

successivamente all’inizio delle procedure medesime; 

3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o con nomina di un amministratore 

giudiziario. La disapplicazione opera per il periodo di imposta nel corso del quale è 
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emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi 

periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria; 

4. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione 

ad Enti pubblici ovvero locati a canone vincolato. Si applica ai periodi in cui vi è tale 

canone agevolato; 

5. società che detengono partecipazioni in: 

– società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, Legge n. 724/994; 

– società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in 

conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 

– società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del 

TUIR; 

6. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione: 

– in relazione ad un precedente periodo d’imposta sulla base di circostanze oggettive 

puntualmente indicate nell'istanza; 

– che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. 

La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive; 

7. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del 

prospetto; 

8. le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del 

Codice Civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del D.lgs. n. 99/2004: 

– la denominazione contiene «società agricola»; 

– non svolgono esclusivamente locazione di immobili abitativi, di terreni agricoli o di 

fabbricati strumentali; 

– svolgono marginalmente l’affitto di cui al punto precedente nella misura massima 

del 10% del fatturato; 

9. le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o 

differiti da disposizioni normative a seguito di calamità naturali; 

99.assunzione di impegno in una dichiarazione precedente alla cancellazione dal Registro 

delle Imprese. 

Si rammenta che nelle ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4 – immobili locati 

a canoni agevolati”, “5 – possesso di quote di società operative” e “6 – società con 

accoglimento di interpello”, il quadro andrà compilato ma senza considerare i valori delle 



Circolare Settimanale n. 20 del 15 giugno 2021 
 

  22 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

immobilizzazioni che rientrano nelle particolarità descritte, con la conseguenza che questi 

cespiti non parteciperanno alla determinazione dei ricavi e del reddito presunti. 

Qualora non si abbia alcuno dei beni da indicare nella colonna 1 e/o 4 dei righi da RS117 

a RS122 (o da RS12 a RS17 per le società di persone), occorrerà verificare se: 

1. la società potesse rientrare nelle specifiche situazioni indicabili nella casella 8 “Casi 

particolari”; 

2. la società avesse avuto delle motivazioni per non aver raggiunto l’operatività quali, ad 

esempio, l’impossibilità di locare gli immobili iscritti in patrimonio. In questo caso è utile 

presentare un “interpello disapplicativo”. 

Per quanto riguarda la casella casi particolari si dovrà inserire nella casella 8 uno dei 

seguenti codici: 

 il codice 1: se nel triennio preso a base per il calcolo dei ricavi forfettizzati (2018, 2019 e 

2020), non ha avuto alcuno dei beni di cui ai righi da RS117 a RS122 (da RS12 a RS17 

per le società personali); 

 il codice 2: se non ha avuto i beni di cui ai righi da RS117 a Rs122 (da RS12 a RS17 

per le società personali) nel periodo d’imposta 2020. 

In particolare, con riferimento ai “casi particolari” appena descritti su può notare come, 

nella fattispecie descritta al codice 1, si esci dall’applicazione delle società di comodo e si 

torna ad essere operativi: infatti non essendoci la possibilità di confrontare i ricavi attesi 

con i ricavi medi, non si potrà stabilire l’inoperatività. Diversamente, con il codice 2, non vi 

è la possibilità di quantificare il reddito minimo da dichiarare; qualora, però, la società non 

superasse il test di operatività, tale situazione si riverbererà sull’IVA, essendo prevista la 

sua inutilizzabilità (come vedremo in seguito). 

Attenzione che, qualora si superasse la problematica dell’articolo 30 della Legge 

724/2004, resta comunque la verifica delle problematiche della “perdita sistemica”. 

Le caselle da 4 a 7 del medesimo rigo 116 (RS11 per le società personali), sono utili per 

indicare se esistono delle situazioni particolari aziendali che non hanno permesso la 

congruità alle società di comodo. Il Legislatore ha previsto che il contribuente possa 

coinvolgere l’Amministrazione a mezzo di una istanza di interpello disapplicativo, al fine di 

segnalare la sua situazione particolare e farsi riconoscere la disapplicazione delle regole 

generali. In particolare, in ognuna delle caselle citate è possibile esporre una delle 

seguenti situazioni, contraddistinte dai rispettivi codici: 
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 codice 1 – accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina 

delle società non operative; 

 codice 2 – mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle 

condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 

 codice 3 – presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e 

sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non 

operative. 

 

Per completezza di trattazione, si rammenta che la riforma degli interpelli contenuta nel 

D.lgs. n. 156/2016, ha introdotto le seguenti novelle: 

 l'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge 

per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari cui 

l’interpello si riferisce, senza considerare i termini concessi all’Amministrazione 

Finanziaria per rispondere; 

 quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio 

equivale a condivisione; 

 nei casi in cui l’interpello non sia accolto il contribuente potrà fornire ogni dimostrazione 

anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa; 

 le risposte alle istanze di interpello, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze 

relative alla disapplicazione di norme volte a contrastare comportamenti elusivi le quali 

limitino deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta contro le quali può essere proposto 

ricorso unitamente all'atto impositivo; 

 nel caso in cui l’Amministrazione abbia dato risposta ad un interpello disapplicativo di 

norme elusive, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti 

d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di 

nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni. 

 

Si riportano di seguito i due modelli, identici nella sostanza, ma allocati in quadri diversi a 

seconda si tratti di società di persone o di capitale. 
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Modello REDDITI 2021 società di capitali: 

 

 

 

Modello REDDITI 2021 società di persone: 

 

 

 

LA QUANTIFICAZIONE DEI BENI 

 

Al fine di procedere correttamente alla quantificazione dei beni risulta necessario verificare 

il valore del bene patrimonializzato e per tale motivo viene proposto qualche spunto 

particolare per un corretto inserimento degli stessi. 

Per quanto riguarda le modalità di individuazione del valore da indicare nelle colonne 1 e 

4, si dovranno considerare le seguenti regole generali: 

 i beni materiali rilevano al costo, al lordo degli ammortamenti; 

 i costi pluriennali, il valore da considerare è al netto delle quote già ammortizzate; 

 i costi pluriennali, finito l’ammortamento, non saranno più rilevanti. 
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Inoltre, si ricorda che per i beni a deducibilità limitata quali autovetture e telefoni cellulari, 

non è possibile trovare alcuna indicazione nell'articolo 110 circa il valore fiscalmente 

rilevante di questi beni. Per tale motivo, per questi beni è possibile annotare alcuni 

ragionamenti che derivano dalla loro natura ed in determinate fasi della loro vita aziendale. 

Infatti, in caso di: 

 cessione, realizzano plusvalenza o minusvalenze in misura proporzionale alla loro 

deducibilità; 

 iscrizione degli stessi per finalità relative agli Studi di Settore, i beni a deducibilità 

limitata vanno considerati limitatamente al valore fiscalmente riconosciuto. 

 

Dovrebbe essere applicabile il principio della simmetria con altre disposizioni fiscali 

congruenti. 

Secondo quanto interpretato dall'Agenzia delle Entrate (forum Italia Oggi), i beni a 

deducibilità limitata vanno considerati per intero. 

Dopo questa premessa bisogna comunque considerare che il valore dei beni sono assunti 

in base alla media triennale dell’esercizio e dei 2 precedenti e a sua volta la media 

triennale deve essere poi moltiplicata per le percentuali fissate nell’articolo 30 della Legge 

n. 724/1994. 

Per il calcolo della media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute 

nel corso di ciascun esercizio, dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. 

Inoltre, al fine di evitare comportamenti antielusivi, il Legislatore, al fine di impedire 

mutamenti importanti della situazione patrimoniale nelle società di comodo, ha previsto 

che non possono assumere significato le rivalutazioni volontarie, anche nel caso di utilizzi 

di disavanzi di fusione o scissioni quali poste incrementative di beni iscritti nell’attivo. È 

stato stabilito, infatti, che rilevano solamente le rivalutazioni fiscalmente riconosciute che 

devono essere considerate nel momento in cui assumono valenza fiscale. 

 

Effetto della rivalutazione dei beni d’impresa 

L’articolo 110 del DL 104/2020 ha concesso la possibilità di rivalutare i beni d’impresa già 

presenti nel bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del “Decreto Agosto”. Per i soggetti con esercizio solare stiamo parlando del 

bilancio al 31/12/2019. 
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Ricordiamo che la rivalutazione può essere effettuata sia con fini solamente civilistici che 

con rilevanza fiscale. Per fruire della rilevanza fiscale è necessario versare un’imposta 

sostitutiva pari al 3% del valore rivalutato. La rivalutazione deve essere contabilizzata 

nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto; quindi, per i soggetti solari, 

entro il 31/12/2020. 

Chiaramente, essendo i beni già presenti fin dall’inizio dell’esercizio ed essendo una 

contabilizzazione con effetto civilistico già per il 2020, essa avrà effetto anche per la 

determinazione dell’operatività. 

Infatti il quadro delle società non operative considera i beni con rilevanza civilistica e 

senza rettifiche di natura fiscale. 

Ai fini fiscali, la rivalutazione produrrà i suoi effetti nel 2021 per il calcolo degli 

ammortamenti e dal 2024 per la quantificazione delle plusvalenze o delle minusvalenze. 

 

 

 

I RICAVI PRESUNTI 

 

Dopo aver individuato e quantificato i beni rilevanti nel triennio secondo le regole fin qui 

descritte, si dovrà procedere con la determinazione dei ricavi forfetizzati applicando al 

valore medio dei beni le aliquote individuate dal Legislatore. 

Le aliquote individuate dall’articolo 30 della Legge n. 724/1994 sono le seguenti: 

BENI ALIQUOTE 

Azioni e quote di partecipazione 
Strumenti finanziari 
Obbligazioni ed altri titoli 
Quote di partecipazione in società di persone 

2% 

Beni immobili classificati A/10 (uffici) 5% 

1% se siti in 
Comuni con meno 
di 1.000 abitanti 

Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e 
nei 2 precedenti 

4% 

Altri beni immobili 
Navi usate per attività commerciale, pesca e 
salvataggio 

6% 

Altre immobilizzazioni 15% 
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Vediamo ora con un esempio le modalità operative per determinare l’operatività o il reddito 

minimo da dichiarare. 

Al fine di verificare correttamente l'operatività delle società si consiglia di seguire il 

seguente processo logico basato 3 passaggi fondamentali. 

Il primo passo riguarda il calcolo dei ricavi forfettari che devono essere indicati secondo i 

valori medi ai sensi dell'articolo 110. 

1° OPERAZIONE: determinazione dei ricavi forfettari 

 

CALCOLO DEI VALORI MEDI 

Beni astrattamente 
produttivi di ricavi 

2018 2019 2020 Media 
Rendimenti 
annui medi 

presunti 

Ricavi da 
società 

operativa 

1. Azioni, quote di 
partecipazione, 
obbligazioni, titoli 
compresi nell’attivo 
circolante e/o nelle 
immobilizzazioni 
crediti (da 
finanziamento) 

30.200 40.500 20.300 30.333 2% 606,67 

2. Immobili, anche 
in leasing (terreni e 
fabbricati) 

300.000 450.000 360.000 379.000 6% 22.200,00 

2.1. Immobili di 
categoria A/10 

150.000 150.000 150.000 150.000 5% 7.500,00 

2.2. Immobili a 
destinazione 
abitativa 

90.000 90.000 90.000 90.000 4% 3.600,00 

3. Altre 
immobilizzazioni, 
anche in leasing 
(beni immateriali, 
impianti e 
macchinari) 

4.000 4.500 5.000 4.500 15% 675,00 

Totali 574.200 735.000 625.300 644.833 
 

34.581,67 

 



Circolare Settimanale n. 20 del 15 giugno 2021 
 

  28 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

Nell’esempio non viene contemplata la fattispecie dei comuni con popolazione non 

superiore a 1.000 abitanti. 

È da notare che il totale dei ricavi determinati forfettariamente sono quelli che appaiono al 

rigo RS123 (RS18 per le società di persone), colonna 2. 

Il secondo passo da fare interessa il calcolo della media dei ricavi e degli incrementi delle 

rimanenze degli ultimi 3 bilanci che è opportuno avvenga con il seguente questo schema. 

 

 

2° operazione: calcolo della media dei ricavi effettivi e degli incrementi delle 

rimanenze degli ultimi 3 bilanci: 

 

 
2018 2019 2020 MEDIA 

Ammontare dei ricavi e 
incrementi delle 

rimanenze da scritture 
contabili 

35.500 31.950 34.500 33.983,33 

 

Confrontando i ricavi forfetari e i ricavi medi dei tre periodi bisogna porre l'accento che 

l’eventuale adeguamento agli Studi di Settore o ai Parametri risulta ininfluente in quanto i 

raffronti si riferiscono ai dati risultanti dalle scritture contabili. 

Comunque, qualora l’eventuale adeguamento permettesse di raggiungere il reddito 

minimo operativo, sarà utile per il raggiungimento della congruità anche ai fini degli Studi 

di Settore. 

Nello specifico, nell’esempio proposto, si nota che i ricavi forfetari sono superiori alla 

media dei ricavi effettivi. In questo caso la società risulta essere non operativa, pertanto 

dovrà dichiarare un reddito minimo da calcolare secondo le aliquote previste dalla norma. 

Queste aliquote dovranno essere applicate al valore dei beni, suddiviso per categorie, ma 

relative al valore dei beni del periodo di riferimento, cioè del periodo d’imposta per il quale 

si sta compilando la dichiarazione dei redditi. 

Quindi, il terzo e ultimo passaggio da eseguire è il confronto tra i ricavi forfettari e quelli 

contabili. 
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3° operazione: confronto dei ricavi forfettari con quelli contabili: 

 

RICAVI FORFETARI RICAVI MEDI EFFETTIVI DIFFERENZA 

34.581,67 33.983,33 - 598,34 

 

Nel caso prospettato si noti che i ricavi medi effettivi (da scritture contabili) sono inferiori ai 

ricavi medi forfettizzati, la cui conseguenza è il coinvolgimento nella non operatività ed 

obbligando la società a dichiarare un reddito minimo operativo. 

 

Società non operative e regime premiale ISA 

L'articolo 30, comma 4, della L. 724/1994 stabilisce che «per le società e gli enti non 

operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini Iva non è 

ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione o di cessione ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4-ter del D.L. 70/1988».  

La disposizione prevede inoltre che «qualora per 3 periodi di imposta consecutivi la 

società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori 

all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali specificate, l'eccedenza di 

credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi 

d'imposta successivi».  

La società di comodo può pertanto utilizzare tale credito esclusivamente nella 

compensazione cosiddetta «verticale» o «interna», cioè nell'ambito delle liquidazioni 

dell'Iva.  

Nel contesto di cui sopra, possono esplicarsi favorevolmente gli effetti premiali previsti 

dagli indicatori sintetici di affidabilità.  

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 26.04.2021, i soggetti che, per il 

periodo d'imposta 2020, conseguono un punteggio pari almeno a 9 conquistano tutti i 

benefici collegati agli Isa, tra cui la disapplicazione, per il medesimo periodo d'imposta, 

della normativa sulle società non operative.  

In base al provvedimento, detto beneficio spetta anche nel caso in cui il punteggio di 

almeno 9 sia ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità dei periodi d'imposta 

2019 e 2020.  
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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. 

 

25 giugno 2021 

 

ELENCHI INSTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, oltre delle 

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 
  

 

 


