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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                 

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 6 DEL 10 MAGGIO 2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

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

 

PAGAMENTI DELLE CARTELLE: RINVIO A FINE GIUGNO 2021 
 

Con un comunicato stampa diffuso il 30 aprile 2021, il MEF ha annunciato la prossima 

emanazione di una norma con cui verrà posticipato dal 30 aprile al 31 maggio 2021 il 

termine di sospensione delle attività di riscossione da parte del Fisco. Di conseguenza, 

slitta di un mese anche la norma che prevede che il versamento degli importi dovuti vada 

eseguito entro un mese dal termine della sospensione e, quindi, entro il 30 giugno 2021. 

Comunicato Stampa 
Mef 30.04.2021 

 

ACQUISTI DA NON RESIDENTI: NOTA DI VARIAZIONE CON CODICE TD17 
 

Nel caso di risoluzione contrattuale per sopravvenuto accordo fra le parti, il cessionario o 

committente nazionale, anche in assenza della nota di variazione in diminuzione emessa 

dal fornitore estero, può procedere all’emissione di un documento integrativo elettronico 
con codice <TipoDocumento> TD17, avendo cura di indicare nel file gli importi con segno 

negativo. È quanto chiarito dall’’Agenzia delle entrate, con Risposta a istanza di interpello 

del 30 aprile 2021, n. 308. 

Fatturazione 
elettronica cod. TD17 

 CONSULENZA IN FORMA D'IMPRESA: CORRISPETTIVO NON SOGGETTO A RITENUTA 
 

Se il consulente aziendale svolge la propria attività in forma di impresa (ditta individuale 

o società), iscritta al registro delle imprese e con regolare partita IVA, il corrispettivo 

corrisposto al momento dell'erogazione dell'emolumento non è soggetto a ritenuta a titolo 

d'acconto. Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza 

di interpello del 30 aprile 2021, n. 312, a seguito della richiesta di chiarimenti di una 

società che ha conferito a un consulente l’incarico per supportare le strategie commerciali 
e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati. 

Consulenza in forma 
di impresa 

RIMBORSO PER SMART WORKING: NON IMPONIBILE AI FINI IRPEF 
 

Le somme corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti e quelli delle 

società dello stesso Gruppo che eseguono la prestazione lavorativa in smart working sono 

escluse da tassazione, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente. La quota 

di costi rimborsati al dipendente, infatti, è riferibile a consumi sostenuti nell'interesse della 

società. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello 
del 30 aprile 2021, n. 314. 

Risposta Interpello n. 
314 del 30.04.2021 

BREXIT: PLAFOND E STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE 
 

La società residente nel Regno Unito non perde, a causa dell’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea, la condizione di esportatore abituale ai fini Iva. Inoltre, la stessa 
passa dall’identificazione diretta alla rappresentanza fiscale senza soluzione di continuità, 

può effettuare acquisti senza IVA, utilizzando il plafond maturato in capo al numero 

identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit dalla medesima società. 

Brexit, plafond e 
status di esportatore 
abituale – Risposta 

interpello del 
19.04.2021, n. 260 
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È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 

aprile 2021, n. 260. 

IVA CON ALIQUOTA RIDOTTA ANCHE PER LE CESSIONI DI CIBO  

Con la sentenza di cui alla causa C-703/19 del 22 aprile 2021, la Corte di Giustizia UE ha 

affermato che rientra nella nozione di “servizi di ristorazione e catering”, soggetti ad 
aliquota IVA ridotta, la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, 

destinati a consentire il consumo immediato da parte del cliente finale. Ove quest’ultimo 
scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione per 

accompagnare il consumo dei cibi forniti, si deve assumere che la fornitura non sia 

accompagnata da alcun servizio di supporto, restando inteso che - in questa ipotesi - è 

applicabile l’aliquota IVA ridotta prevista per i “prodotti alimentari” se lo Stato membro 
si è avvalso della facoltà concessa dalla normativa comunitaria. 

IVA con aliquota 
ridotta anche per le 

cessioni di cibo 

BONUS INVESTIMENTI IN CASO DI UTILIZZO TEMPORANEO DEL BENE IN CANTIERI ALL’ESTERO  

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, lo svolgimento 

di attività di manutenzione eseguibili sulle pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi 

e personale (quindi non destinati a una struttura produttiva estera), anche al di fuori del 

territorio dello Stato, non configura un'ipotesi di delocalizzazione, a condizione che questi 

beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo 

organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente 

svolta dalla stessa. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 19 aprile 2021, n. 259. 

Bonus investimenti in 
caso di utilizzo 

temporaneo del 
bene in cantieri 

all’estero – Risposta 
istanza di interpello 

del 19.04.2021, n. 259 

RICERCA E SVILUPPO - PROTOTIPI  

È ammessa al credito d’imposta ricerca e sviluppo, l’attività svolta nel 2018 e 2019 da una 
società residente con controllante estera, con cui è stato creato un apparecchio laser 3D. 

Incluse nel bonus anche le spese sostenute per consulenze esterne e per l’acquisto dei 
materiali necessari per la realizzazione del prototipo. Il chiarimento è contenuto nella 

Risposta a istanza di interpello del 21 aprile 2021, n. 280. 

Agevolabili le attività 
di ricerca e sviluppo 

per la realizzazione di 
prototipi 

OMESSA DICHIARAZIONE  

La dichiarazione, nella specie IRAP, presentata dichiarando appena un euro non può 

ritenersi omessa. Il principio, estendibile anche alle altre imposte (ad esempio 

IRPEF/IRES o IVA), è stato sancito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10668, 

depositata il 22 aprile 2021. 

Dichiarare un euro 
salva dall’omessa 

dichiarazione 

TASSAZIONE INTERPELLI SU CASI ANALOGHI  

Con l’ordinanza del 30 marzo 2021, n. 8740, la Corte di Cassazione ha stabilito che 

l'efficacia vincolante della risposta a interpello, pur non trovando applicazione, in via 

generale, a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall'interpellante, può estendersi anche 

a soggetti, diversi da quest'ultimo, che, rispetto alla struttura della disciplina, nonché alle 

previsioni dei relativi obblighi, risultino indissolubilmente legati alla questione investita 

dall'interpello medesimo, così come da una pronuncia di prassi (circolare; risoluzione). Ne 

consegue la nullità degli atti impositivi emessi in violazione di un legittimo affidamento 

riposto dal contribuente. 

Tassazione interpelli 
su casi analoghi: ok 

al legittimo 
affidamento 

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI DI RISULTATO DURANTE IL PERIODO COVID-19  

In tema di regime di tassazione agevolata per premi di risultato di ammontare variabile, 

erogati in esecuzione di contratti aziendali, la rideterminazione del periodo congruo, 

dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell'accordo aziendale, non 

osta all'applicazione del regime agevolato stesso, dal momento che la durata del periodo 

di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
entrate con la Risposta a istanza di interpello del 20 aprile 2021, n. 270. 

Tassazione 
agevolata per premi 
di risultato durante il 

periodo Covid-19 

COMPENSI EROGATI NELL'ANNO SUCCESSIVO 
 

Non possono essere considerati arretrati quei compensi per la cui erogazione è necessario 

attendere la fine del periodo d'imposta relativo alla loro maturazione. Lo ha chiarito 

Compensi erogati 
nell'anno successivo: 
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l’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 aprile 2021, n. 269. 

Pertanto, non trova giustificazione la tassazione separata in relazione agli emolumenti 

correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo a 

quello cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ritardo deve ritenersi 

fisiologico 

quando non si 
applica la tassazione 

separata 

DECRETO RISTORI – SOSPENZIONE TERMINI DI VERSAMENTO  

La sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto Ristori si applica, a 

prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese, nonché ai soggetti 

che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO, ovvero esercitano l'attività 

alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, 

sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 aprile 2021, n. 262. 

Decreto Ristori: a chi 
si applica la 

sospensione dei 
termini di versamento 

ESENZIONE DAZI BENI COVID-19  

Con la decisione della Commissione europea n. 2693 del 19 aprile 2021, pubblicata sul 

sito internet di quest’ultima, è stata ulteriormente prorogata, sino al 31 dicembre 2021, 
l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA per l’importazione delle merci necessarie a 
contrastare gli effetti della pandemia da CoVid-19. 

Prorogata 
l’esenzione dai dazi e 

dall’IVA per 
l’importazione di 

merci per 
contrastare il COVID-

19 

TAX CREDIT LOCAZIONI  

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 
28 del DL 34/2020, può spettare, con riferimento ai mesi del 2020, anche se i canoni 

vengono corrisposti nel 2021 ma solo dopo il pagamento (in caso di cessione al locatore, 

dopo il pagamento parziale), purché siano presenti tutte le condizioni richieste dalla 

normativa. Lo ha ribadito l’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello del 
19 aprile 2021, n. 263. 

Tax credit locazioni 
anche su mensilità 

2020 pagate nel 2021 

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

   Studio Pagani      

 


