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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                 

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 7 DEL 24 MAGGIO 2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

con la pubblicazione sulla G.U. n. 120 – Supplemento Ordinario 21, della Legge del 21 maggio 2021, n. 69 per la 

conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (“Decreto Sostegni”), sono state introdotte nuove misure in favore delle 

imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID–19. 
Riteniamo utile fornire una sintesi principali novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

 

PROROGA DEL VERSAMENTO IRAP  
 

Viene differito dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per regolarizzare – senza 

sanzioni e interessi - il pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 non 

versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto 
Rilancio (DL n. 34/2020), in favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o 

compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, ossia in violazione delle condizioni e 

dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

(art. 01) 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI  
 

Viene stabilito che non può essere pignorato il contributo a fondo perduto spettante a tutti 

i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di 

euro, qualora nel 2020 abbiano avuto un ammontare medio mensile di fatturato e 

corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. 

(art. 1) 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START -UP  
 

Viene istituito, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti 
titolari di reddito d’impresa che hanno acquisito la partita Iva nel 2018 ma - come risulta 

dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura - hanno iniziato l’attività nel 2019 e che non hanno diritto all’indennizzo 
previsto per la generalità degli operatori economici, in quanto l’ammontare medio mensile 
del fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a  quello del 2019. Alla misura 

di sostegno per le start-up, che spetta nella misura massima di 1.000 euro, si applicano le 

disposizioni dell’art. 1 del DL n. 41/2021 (che disciplinano il contributo a fondo perduto 
“ordinario”). Con apposito decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri e le modalità di 

attuazione della norma, anche ai fini del rispetto del tetto di risorse finanziarie disponibili, 

fissato in 20 milioni di euro. 

(art. 1-ter) 

PROROGA DELLA COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTATI CON CREDITI COMMERCIALI  
 

Viene prorogata al 2021 l’efficacia della norma, originariamente disposta per il solo 2014, 
che consente la compensazione di debiti tributari con crediti commerciali maturati verso 

le pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche 

professionali (articolo 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013). Deve trattarsi di crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati attraverso l’apposita piattaforma. 

(art. 1, co. 17-bis) 
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L’opportunità riguarda le somme relative ai carichi affidati all’agente della riscossione 

entro il 31 ottobre 2020. 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA   

Viene introdotta la possibilità di effettuare la rivalutazione civilistica dei beni d’impresa e 
delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre 

che nei bilanci 2020, anche nei bilanci 2021, ma in questo ultimo caso solo con riferimento 

ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di riconoscimento fiscale 

della rivalutazione, né di affrancamento del saldo attivo. 

Viene specificato che la disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori 

alberghiero e termale, di cui all’art. 6-bis del DL n. 23/2020, si applica anche agli immobili 

a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei 

settori alberghiero o termale, ovvero agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o 

completamento. 

(art. 1-bis e 5-bis) 

AZZERAMENTO CANONE RAI   

È disposto che per l’anno 2021, le strutture ricettive e quelle di somministrazione e 
consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari 

svolte da enti del terzo settore non sono tenute al pagamento del canone RAI.  

La somma eventualmente già versata prima dell’entrata in vigore della norma è restituita 
al 100% sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile. 

(ART. 6) 

CALCOLO DELL’IVA AI FINI DEGLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA   

Intervenendo sull’articolo 119 del DL n. 23/2020 che disciplina il “Superbonus” del 110% 
viene stabilito che, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal 

contribuente, rientra tra i costi che concorrono al computo dell’importo complessivo di 
spesa ammesso all’agevolazione l’IVA non detraibile (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-

bis, DPR n. 633/1972), anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini 

dell’incentivo.  

(ART. 6-BIS) 

WELFARE AZIENDALE   

È esteso anche al periodo d’imposta 2021 il raddoppio  – da 258,23 a 516,46 euro – 

dell’ammontare dell’importo dei fringe benefits aziendali, ossia del valore dei beni ceduti 
e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione 
del reddito (articolo 51, comma 3, TUIR). 

(ART. 6-QUINQUIES) 

ESENZIONE DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 2021   

Ai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto è 

riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021, dovuta in 
relazione agli immobili posseduti. L’agevolazione spetta soltanto per gli immobili nei 

quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate. La fruizione 

del beneficio deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Commissione europea in materia di aiuto di Stato durante l’emergenza Covid. 

(ART. 6-SEXIES) 

DETASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI   

Viene estesa anche ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 (e non più ai soli 

contratti stipulati dal 1° gennaio 2020) la detassazione dei canoni non percepiti introdotta 

dal decreto Crescita (articolo 3-quinquies, DL n. 34/2019), in virtù della quale gli affitti 

per immobili a uso abitativo non incassati sono esclusi dalla formazione del reddito 

imponibile, non più dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di 

convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di 
pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. 

(ART. 6-SEPTIES) 

ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA   

Sono estese fino a tutto l’anno 2021 le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi 
pubblici disposte a seguito del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e per 

(ART. 30) 
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favorire la ripresa delle attività turistiche (articolo 9-ter, commi 2 e 3, DL n. 137/2020), 

che il decreto Sostegni, aveva già prorogato al 30 giugno.  

Si tratta, nel dettaglio, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria dovuto dalle imprese di pubblico esercizio come le attività di 

ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e 

del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture 

attrezzate dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti per l’attività mercatale. 
 

Vi forniamo altresì alcune informazioni che potrebbero essere di vs. interesse: 

  

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 maggio 2021, n. 342, 
ha chiarito che le perdite sui c.d. “mini-crediti” sono interamente deducibili anche se 
coperte con accantonamenti per masse e senza una svalutazione specifica. Il caso in esame 

è relativo ad una società che offre servizi a migliaia di utenti e che vanta un numero 

significativo di crediti scaduti spesso di importo non significativo. Pertanto, la perdita 

afferente a un credito di 2.000 euro, “scaduto” il 25 maggio 2020 e non ancora incassato 

al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 “solare” (modello REDDITI 
2021), previa imputazione del componente negativo a conto economico, senza la necessità 

di dimostrare la sussistenza degli elementi “certi e precisi”. La perdita è deducibile anche 
nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. In pratica, 

la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta ex art. 101, comma 5, del 
TUIR, senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106, comma 1, del TUIR (0,5% del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).  

Quanto all’esercizio di deducibilità, l’Agenzia ha chiarito che compete all’impresa 
creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la 

determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti 

per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di 

pagamento da più di sei mesi). In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili 

“analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo 
divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite 
temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene 
cancellato dal bilancio. 

Deducibili le mini-
perdite senza 

specifica 
svalutazione 

Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall’articolo 1, comma 1064, della L. 
178/2020 (legge di bilancio 2021), per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica, design e innovazione estetica, si applicano anche ai progetti di ricerca avviati 

nei periodi d'imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire 

dal 2021. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello del 
10 maggio 2021, n.323. 

Credito R&S: nuove 
aliquote dal 2021 

I soggetti che si avvalgono della norma derogatoria di cui all’art. 60, comma 7-bis e 

seguenti, del DL 104/2020 (Decreto Agosto), sospendendo l’ammortamento delle 
immobilizzazioni nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, hanno la 
facoltà, e non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in 
bilancio. Analoga conclusione vale ai fini della determinazione del valore della 

produzione IRAP. È quanto sostenuto dall’AiDC, con la Norma di comportamento del 10 
maggio 2021, n. 212. 

Deduzione degli 
ammortamenti 

sospesi non 
obbligatoria 

Ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di consulenza per la 
partecipazione a gare d’appalto, il contribuente, su cui ricade l’onere di provare il requisito 
di inerenza, non può limitarsi a fornire i relativi documenti di spesa o a dimostrare la 

contabilizzazione dei costi, ma deve precisare quanto meno la tipologia di gare d’appalto 
cui si riferiscono le consulenze ricevute e provare che le gare sono attinenti con l’oggetto 
sociale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12380, depositata l’11 
maggio 2021. 

Per dimostrare 
l’inerenza non basta 

la fattura 
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Con la sentenza depositata il 12 maggio 2021, relativa alla causa C-844/19, la Corte di 

Giustizia Ue si è pronunciata in merito alla corresponsione di interessi di mora 

sull’eccedenza di IVA a credito chiesta a rimborso all’Erario. In particolare, la Corte 
stabilisce che, qualora il rimborso IVA non sia eseguito entro un termine ragionevole, esso 

deve dare luogo all’erogazione di interessi nei confronti di chi ha maturato il credito. La 
concreta determinazione degli interessi dovuti non spetta al giudice comunitario, bensì al 

giudice del rinvio e, più in generale, dovrebbe essere disciplinata dall’ordinamento 
nazionale. 

Interessi dovuti se il 
rimborso IVA non è 
eseguito in tempo 

ragionevole 

Ai fini del credito d'imposta per investimenti effettuati dalle imprese ai fini della 

formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0, il 

corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro 

del contratto collettivo o aziendale costituiva, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, una 

condizione di ammissibilità al beneficio. La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 

2020 si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020. Lo ha chiarito 

l’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 maggio 2021, n. 343. 

Bonus formazione 
4.0: fino al 2019 serve 
il contratto collettivo 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12372, depositata l’11 maggio 2021, ha statuito 
che il legittimo affidamento impone di affermare che l’accordo di adesione non esaurisce 
il proprio effetto nell’annualità in cui è stipulato. Pertanto, se viene perfezionata l’adesione 
in relazione ad un anno e la situazione non muta, non è legittima la condotta dell’Agenzia 
delle Entrate che, per gli anni successivi, aumenti la pretesa con riferimento ai pregressi 

accertamenti poi definiti in adesione. 

L’accordo di 
adesione vincola 

l’Agenzia delle 
entrate anche per gli 

anni successivi 

Le somme rimborsate ai dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in modalità 

agile sulla base di un criterio forfetario, non supportate da elementi e parametri oggettivi, 

non possono essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, 

dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell’11 
maggio 2021,  n. 328. 

Imponibili i rimborsi 
spese a dipendenti in 

smart working 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 maggio 2021, n. 336, 

ha confermato che il credito IRES maturato nel periodo d’imposta 2019 ed emergente 
dalla dichiarazione REDDITI SC 2020, per la parte che non è stato possibile compensare 

nel 2020 per il raggiungimento del limite annuo di crediti compensati, può essere 

compensato nel 2021, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta 2020 (REDDITI SC 2021), dove l’eventuale credito residuo dovrà essere 
“rigenerato”. 

Credito IRES 2019 
compensabile fino 
alla presentazione 
della dichiarazione 

2021 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 maggio 2021, ha 
chiarito che una società di persone può attribuire la quota parte delle ritenute subite nel 

periodo d’imposta alla società di persone socia, la quale le attribuirà a sua volta ai propri 
soci persone fisiche. 

La società di persone 
attribuisce la quota 

di ritenute alla 
società di persone 

socia 

Rientrano tra le spese agevolabili con il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 

previsto dal DL n. 34/2021 (decreto Rilancio), tutti i costi relativi a interventi effettuati 

sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) 

che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al 

contenimento della diffusione del Covid-19 e sempre che le spese sostenute rispettino 

criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta e i 

luoghi in cui la stessa viene posta in essere. Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate, con 
la Risposta a istanza di interpello del 10 maggio 2021, n. 322. 

Bonus per 
adeguamento 

ambienti di lavoro: 
spese agevolabili 

I fornitori di un soggetto insolvente possono variare l’Iva in diminuzione a partire 

dell’avvio della procedura concorsuale. Il curatore può richiedere il rimborso del credito 
Iva che avrebbe potuto detrarre a fronte della fattura emessa verso il debitore ma non 

pagata e non deve effettuare una variazione in aumento dell’imposta. Le nuove regole 
riguardano tutti i casi in cui il debitore è soggetto a una procedura concorsuale o anche in 

caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di piano attestato successivi all’entrata 
in vigore della norma. 

Note di variazione, 
Iva a carico 
dell’Erario 

Adeguamento alle 
regole Ue ma resta il 

nodo-decorrenza 
soltanto per il futuro 
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Nella bozza del decreto Sostegni-bis, ritorna l’attenzione sull’articolo 26 del Dpr 633/72,  
vincolando la rettifica dell’imponibile e dell’imposta alla certezza assoluta che il credito 
non sia più riscosso (i.e. l’esito infruttuoso di una procedura concorsuale), presenta profili 

di incompatibilità con l’articolo 90 direttiva Iva così come inteso dalla Corte di giustizia 
nelle ultime pronunce sul tema (cfr. sentenza causa C-246/16, C-127/18, C-146/19, C-

335/19). 

Il fatto che non occorra più attendere la chiusura della procedura per poter recuperare l’Iva 
versata all’Erario e non riscossa dal proprio debitore è un passo in avanti per le imprese 
già segnate dalla crisi connessa all’emergenza Covid. 
L’altro aspetto “pro contribuente” è che rimane fermo il credito Iva del cliente a fronte 

della fattura emessa dal fornitore, sebbene non pagata. La relazione tecnica alla bozza del 

Dl Sostegni-bis conferma che tale credito potrebbe essere recuperato attraverso il rimborso 

o anche con una nota di variazione. Insomma, è l’Erario che si fa carico dell’Iva non 
rettificata in aumento dal curatore. 

Sul piano operativo l’anticipo dell’emissione della nota di variazione prima della chiusura 
della procedura concorsuale e in riferimento anche ad ipotesi in continuità, rende più 

frequente il caso che successivamente alla sua emissione il credito venga onorato. In tale 

caso, il cedente prestatore deve emettere una nota di debito e il cliente/debitore non avendo 

provveduto al momento dell’emissione della nota di variazione ad alcuna variazione non 

potrà detrarre più la relativa imposta. 

L’unico aspetto critico della modifica è la decorrenza. Quello che si auspica, è che la 
modifica possa operare anche per le procedure già aperte dando così un aiuto finanziario, 

dovuto, a molte imprese. 

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

   Studio Pagani      

 


