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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                 
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 5 DEL 19.04.2021  
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 
Riteniamo utile fornire una sintesi principali novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 
 

Con la Risoluzione del 12 aprile 2021, n. 24/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice 
tributo “6941” per permettere l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (DL n. 41/2021) nei casi in cui il 
contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione. Con la stessa risoluzione, l'Agenzia 
ha istituito anche tre codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo 
perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in 
compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello 
F24 ELIDE. 

Risoluzione 12.04.2021 

n. 24/E Agenzia delle 

Entrate 

 

 

 

RENDITE DERIVANTI DA POLIZZE UNIT LINKED E TASSAZIONE AGEVOLATA PER PENSIONI 

ESTERE  

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 aprile 2021, n. 244, 
ha chiarito che non possono beneficiare del regime agevolativo previsto per i titolari di 
pensione estera che si trasferiscono in Italia dall’articolo 24-ter del TUIR, le rendite 
derivanti dalla sottoscrizione di polizze sottoscritte con una società assicurativa che 
investe in fondi unit linked. Dette polizze infatti non hanno una finalità previdenziale, 
poiché non garantiscono all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di 
capitale ma hanno lo scopo d'investimento finanziario; i proventi rinvenienti dalle stesse 
non sono riconducibili nell'ambito dell’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR. 

Risposta ad Interpello 

del 13.04.2021 n. 244 

TASSAZIONE SEPARATA PER INDENNITÀ PER PRESTAZIONI LAVORATIVE EROGATE NELL'ANNO 
SUCCESSIVO 

 

Le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata, 
se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una 
causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'accordo di contrattazione 
collettiva integrativa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 aprile 2021, n. 243, nella quale ha precisato che, indipendentemente dalla 
natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che, in 
presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli 
emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli 
emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della 
tassazione separata. 

Risposta ad Interpello 

del 13.04.2021 n. 243 

IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN MODALITÀ TELEMATICA PER DOCUMENTI INFORMATICI 
FISCALMENTE RILEVANTI 

 

L'assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti con sistemi 
informatici deve avvenire con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante 

Risposta ad Interpello 

del 09.04.2021 n. 236 
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modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
Entrate con la Risposta a istanza di interpello del 9 aprile 2021, n. 236. 

RITENUTA SUGLI INTERESSI DA FINANZIAMENTO: L'ESENZIONE SPETTA ANCHE ALLE BANCHE 
DEL REGNO UNITO 

 

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 6 del 9 
aprile 2021, il Regno Unito deve essere considerato, per tutto il periodo transitorio della 
Brexit, alla stregua di un Paese ancora ricompreso nel territorio UE. Di conseguenza, la 
mancata applicazione, nei confronti del Regno Unito, delle disposizioni dell'art. 26, 
comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 - che prevede l'esenzione della ritenuta sugli interessi e 
sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da 
imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell'Unione 
europea - determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del trattato, 
comportando una "discriminazione orizzontale" tra soggetti destinatari delle medesime 
libertà. 

Principio di Diritto n. 6 

del 09.04.2021 

IL CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE SPETTA ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA  

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9725 depositata il 14 aprile 2021 ha stabilito che 
il credito per le imposte pagate all’estero compete anche se il contribuente non ha 
presentato la dichiarazione in Italia e viene successivamente raggiunto da un avviso di 
accertamento con il quale sono richieste le imposte per il reddito prodotto oltreconfine. 

Ordinanza Corte di 

Cassazione n. 9725 

depositata il 

14.04.2021 

LAVORATORI IMPATRIATI: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO  

Con la Risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici 
tributo per il versamento - tramite il modello F24 ELIDE - degli importi per l’adesione al 
regime speciale agevolato dei lavoratori impatriati, che prevede una tassazione del 50 per 
cento ovvero del 10 per cento del reddito, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. 
L’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione 
del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per cui tale periodo si è 
concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla 
pubblicazione del provvedimento. 

Risoluzione 27/E del 

15.04.2021Agenzia 

delle Entrate 

SUPERBONUS  

Con una serie di risposte a istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate ha reso nuovi 
chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus e in particolare: 

• se le unità immobiliari di un edificio di un unico proprietario su cui effettuare 
gli interventi sono funzionalmente indipendenti, è possibile accedere al 
Superbonus 110% con riferimento alle sole unità immobiliari a uso 
residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa 
ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle 
sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente 
(Risposta del 9 aprile 2021, n. 231); 

• il Superbonus spetta anche alla cooperativa iscritta nella "sezione 
cooperazione sociale" del registro prefettizio, poiché è una ONLUS di diritto. 
Per ONLUS, OdV e APS, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, 
il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla 
categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi 
medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al 
Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità 
immobiliari (Risposta del 13 aprile 2021, n. 239); 

• è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per 
interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato 
originario in abitativo, purché tale variazione sia indicata nel provvedimento 
amministrativo che assente i lavori e sempreché l'immobile rientri in una delle 

Nuovi chiarimenti 

dall’Agenzia delle 
Entrate 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                          

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  3 

categorie catastali ammesse al beneficio. Con riferimento agli interventi 
antisismici, rientrano nell'ambito applicativo tutti gli interventi funzionali 
all'adozione di misure antisismiche che dovranno essere oggetto di 
asseverazione rilasciata dal professionista abilitato (Risposta del 13 aprile 
2021, n. 242); 

• con riferimento agli interventi senza demolizione dell'immobile esistente e 
con ampliamento dello stesso, le detrazioni competono solo per le spese 
riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura una nuova 
costruzione (Risposta del 14 aprile 2021, n. 248); 

• anche le fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS possono accedere al 
Superbonus. Per le ONLUS, le OdV e le APS, non essendo prevista alcuna 
limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, 
indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione 
dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. L'individuazione del tetto 
massimo di spesa agevolabile va effettuata anche per tali soggetti, al pari di 
ogni altro destinatario dell'agevolazione, tenendo conto della "natura" degli 
immobili e del "tipo di intervento" da realizzare (Risposte del 14 aprile 2021, 
da n. 249 a n. 252); 

• il Superbonus non è applicabile all'eventuale corrispettivo corrisposto al 
general contractor per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto 
in fattura applicato, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla 
realizzazione dell'intervento. È invece possibile accedere al Superbonus ed 
esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, 
in qualità di general contractor, fatturerà per la realizzazione di interventi 
specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali 
necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche 
amministrative e fiscali inerenti all’agevolazione (visto di conformità e 
asseverazioni) (Risposta del 15 aprile 2021, n.  254). 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

   Studio Pagani      

 


