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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                 

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 9 DEL 20 SETTEMBRE 2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

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

LE AGEVOLAZIONI SULL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL PENSIONATO ESTERO  
 

 

I soggetti pensionati, residenti fiscalmente all'estero e possessori di immobili non 
abitati nel nostro Paese, possono beneficiare di uno sconto sulle imposte dovute in Italia. 

 Infatti, l'art. 1, c. 48 della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) afferma: “A partire 

dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non 

residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 

convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso 

dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, cc. 739-783, L. 27.12.2019, n. 

160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la 

tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, all'art. 1, cc. 639 

e 668 L. 27.12.2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”. 
 

Pertanto ne deriva che le agevolazioni, per tali soggetti, sono due: 

 la prima riguarda l'Imu (imposta municipale unica), per la quale è prevista 

una riduzione della metà dell'imposta; 

 la seconda riguarda la Tari (tassa sui rifiuti), per la quale è prevista una riduzione di 

2/3 della tassa. 

Ai fini di tali agevolazioni le condizioni oggettive e soggettive, sono: 

 l'unità immobiliare, di proprietà o usufrutto, deve essere destinata a uso abitativo; 

 tale unità immobiliare deve essere tenuta a disposizione, ossia non può essere locata 

e nemmeno concessa in comodato d'uso; 

 il soggetto estero, possessore dell'unità immobiliare, non deve essere residente 

fiscalmente in Italia; 

 il medesimo soggetto deve essere titolare di pensione maturata in regime 

di convenzione internazionale con l'Italia. 

Gli Stati esteri in convenzione previdenziale con l'Italia sono classificati in una  

risoluzione del Min. dell'Economia e delle Finanze 11.06.2021, n. 5/DF: 
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 Paesi UE, SEE (quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito; 

 Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di 

sicurezza sociale. 

Dalla lista dei Paesi in convenzione previdenziale consultabile sul sito Inps, si evidenzia 

che per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la 

totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi, pertanto tali Paesi 

risultano estranei alle agevolazioni indicate nel comma 48 sopra citato. 

QUARANTENA DEL LAVORATORE PER COVID  
 

A seguito di conferma da parte dell’Inps della mancanza di fondi per l’anno 2021 per la 
copertura dei periodi a carico di lavoratori dipendenti e lavoratori “fragili”, occorre fare alcune 

considerazioni sulla quarantena dei lavoratori. 

Con la diffusione del Covid-19 si è reso necessario predisporre un trattamento di copertura a 

favore di soggetti venuti a contatto con persone risultate positive al virus o rientranti nel 

territorio nazionale dopo avere soggiornato in determinati Stati esteri o in casi disposti 

direttamente dal sindaco di competenza. La quarantena, introdotta dal decreto Cura Italia, 

corrisponde (oggi) ad un periodo di 10 giorni per i soggetti non vaccinati e di 7 giorni per 

coloro che hanno completato il ciclo vaccinale nel quale si è in totale isolamento fiduciario. 

Secondo le regole normative, l'evento della quarantena è equiparato a quello della 

malattia comunemente gestita per il lavoratore dipendente e di conseguenza riconosciuto 

dall'Inps come tale. Un trattamento, questo, spettante a tutti i lavoratori dipendenti del settore 

privato, ma non ai soggetti iscritti alla Gestione Separata. 

Di fatto, comunque, un lavoratore dipendente assente perché costretto all'isolamento si vedeva 

riconosciuta dall'Inps l'indennità di malattia. 

Ma se nel 2020 erano stati stanziati fondi a copertura di questi periodi, dando una certa 

sicurezza ai lavoratori e alle imprese, la nota dell'Inps 6.08.2021, n. 2842, che riprende il 

messaggio n. 1667/2021, annuncia che per l'anno 2021 il legislatore non ha previsto lo 
stanziamento di nuovi finanziamenti per le tutele applicabili alla generalità dei lavoratori.  

Per il 2021 è stato previsto uno stanziamento solamente a tutela dei lavoratori “fragili” che ha 
validità (solo) fino alla data del 30.06.2021. 

Di conseguenza, per il 2021, non è previsto il riconoscimento della tutela previdenziale 
per i lavoratori in quarantena e, dal 1.07.2021, nemmeno per i lavoratori fragili che non 

sono nelle condizioni di effettuare una prestazione lavorativa in smart working. 

E’ invece confermato che tutti i dipendenti del settore privato, fragili e non, costretti a rimanere 

a casa in quarantena hanno comunque la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, 

in accordo con il datore di lavoro, in modalità di smart working. In caso di impossibilità, il 

lavoratore privo di copertura rischia di vedersi decurtato lo stipendio, a meno che il datore di 

lavoro decida di intervenire, facendosi carico del periodo di quarantena o in alternativa 

concedendo l'utilizzo di permessi retribuiti. 

 

Nota Inps 6.8.2021 n. 

2842 

GREEN PASS E LAVORO: NOVITA’ DAL 15 OTTOBRE  
 

 

 

Dal 15 ottobre il green pass è obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati: per i 

lavoratori senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno, mentre 

nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno. 

 
Decreto Legge 

approvato da 

Consiglio dei Ministri il 

16.9.2021 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                          

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  3 

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti 

esterni.  

L’obbligo scatta: 

 per tutte le categorie di lavoratori, compresi i collaboratori familiari, dalle colf 

alle baby sitter; 

 anche per soggetti con partita iva: dal professionista all’idraulico o all’elettricista 
che svolgono il loro lavoro nel pubblico e nel privato. 

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea 

certificazione. 

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo 

giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste 

conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in 

grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto 

alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze 

disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori 

saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per 

assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento. 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal 
quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può 

corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque 

per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di 

green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro 
definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, 
e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e 
delle contestazioni delle violazioni. 

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno 
del luogo di lavoro senza green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il 

rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è 

prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 

In caso di frodi quali contraffazione o acquisto di un certificato falso; spacciarsi per 

un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona, falsificazione di una 

certificazione, si incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della 

reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver 

preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono 

ulteriormente ridotte di un terzo. 

Sono reati procedibili d'ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il 

personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la 

certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito 

con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari 
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i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far 
scattare il reato di sostituzione di persona. 

SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI  
 

La Centrale Rischi (detta anche CR) fornisce indicazioni che possono determinare non solo 

l’accesso al credito, ma anche le condizioni a cui tale credito verrà concesso. La Centrale 

Rischi è infatti il sistema informativo della Banca d’Italia che raccoglie le informazioni sui 
rapporti di credito tra le banche e la loro clientela. 

Tutte le banche ricevono infatti mensilmente dalla Banca d’Italia la CR dei propri clienti. 
Inoltre, la CR viene interrogata ogni volta che un nuovo cliente avanza una richiesta di 

finanziamento, per verificare la puntualità nei pagamenti dei debiti contratti con altre banche. 

Questo documento è quindi molto importante per monitorare la salute della propria impresa e 

garantirle l’accesso al credito in ogni sua forma e in ogni momento. E’ opportuno ricordare 
che siamo tutti segnalati in CR ogni volta che contraiamo un debito verso le banche superiore 

a 30mila €.  

Il sistema raccoglie informazioni sia positive che negative, utilizzate dagli intermediari 

finanziari per valutare la finanziabilità della clientela. Tutti gli intermediari finanziari sono 

tenuti a segnalare alla Banca d’Italia tutti i clienti con un debito o una garanzia superiore ai 
30.000 €, siano essi privati o imprese. Le segnalazioni cessano quando il debito scende sotto 
la soglia dei 30.000 € o è estinto. 

I dati riportati nella Centrale Rischi sono coperti dal segreto d’ufficio, tuttavia è possibile 

conoscere quali informazioni sono riportate sul proprio conto richiedendo l’accesso ai dati 
registrati a proprio nome. Il rapporto della CR si presenta suddiviso in diverse sezioni, una per 

ogni intermediario finanziario con cui è attivo un rapporto di credito o garanzia. Una tabella 

riassuntiva riporta i dettagli sulla tipologia e l’entità dei finanziamenti. 

E’ possibile verificare che non siano segnalati: 

 sconfinamenti di fido; ovvero un utilizzo del fido superiore a quanto accordato dalla 

banca (ad esempio nel caso di utilizzo di carte di credito); 

 inadempienze: ad esempio la presenza di rate scadute e non pagate, la ristrutturazione di 

un credito o la segnalazione di incaglio (con il quale si segnala la momentanea difficoltà 

economica del soggetto); 

 sofferenze: la segnalazione di sofferenza indica che il soggetto versa in una situazione di 

grave e prolungata insolvenza e il credito non è considerato recuperabile dalla banca. 

La presenza di una di queste informazioni rappresenta un segnale di allarme per il sistema 

bancario e un potenziale motivo di rifiuto a eventuali richieste di finanziamento. 

Consigliamo di porre attenzione anche alle voci di accordato operativo e utilizzato. Il primo 

indica l’ammontare del credito concesso dalla banca e utilizzabile dal cliente, il secondo 
l’importo effettivamente utilizzato dal cliente. Queste informazioni sono necessarie per 
misurare la tensione finanziaria che è data dal rapporto utilizzato/accordato operativo di alcune 

tipologie di finanziamento: 

 rischi autoliquidanti: ovvero i finanziamenti concessi dalla banca a clienti che vantano 

crediti nei confronti di terzi, di cui l’intermediario finanziario si rende acquirente. Un 

esempio di rischi autoliquidanti sono gli anticipi sulle fatture e le operazioni di factoring; 
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 rischi a revoca: linee di credito in conto corrente utilizzabili dal soggetto nei limiti fissati 

contrattualmente, per i quali l’intermediario si riserva la facoltà di revoca anche in assenza 
di giusta causa (la classica carta di credito); 

 rischi a scadenza: crediti restituiti ratealmente dal cliente, come mutui, leasing e i prestiti 

personali; 

Nei primi due casi si parla di tensione finanziaria se il rapporto supera il 75%. Sebbene infatti 

potenzialmente si possa utilizzare il 100% del fido accordato, superata la soglia del 75% viene 

considerata più probabile l’ipotesi di sconfinamento. La percentuale del 75% è pertanto una 
soglia prudenziale che è consigliabile non superare. 

Per le linee di credito a scadenza, invece, il rapporto mensile utilizzato/accordato dev’essere 
pari al 100%, perché l’utilizzato in questo caso rappresenta la rata pagata. Una percentuale 
diversa indica, infatti, che la rata non è stata pagata completamente. 

ASSEMBLEE ON LINE PER TUTTO IL 2021  

 

Il D.L. 23.07.2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.07.2021, n. 175, ha prorogato al 31.12.2021 (data di 

cessazione dello stato di emergenza) la possibilità per le società, le associazioni e le fondazioni 

di svolgere le assemblee in videoconferenza, a prescindere da eventuali previsioni statutarie. 

La possibilità deve ritenersi estesa alle riunioni anche degli altri organi sociali come i consigli 

di amministrazione ed i collegi sindacali. Il decreto è in vigore dal giorno di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, quindi dal 23.07.2021. La possibilità di svolgere le assemblee con modalità 

da remoto è stata già prevista e prorogata dal D.L. 183/2020 e dal D.L. 44/2021, che hanno 

esteso al 31.07.2021 la possibilità per le società di capitali, le associazioni e le fondazioni 

(comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) di 

svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) 

gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza. 

 

Il D.L. 23.07.2021, n. 

105 

ALLUNGAMENTO DELLA DURATA DEI PRESTITI FONDO PMI  

 

Sono state prorogate fino al 31.12.2021 le misure straordinarie del fondo di garanzia per le 

Pmi per fare fronte alle conseguenze economiche della pandemia e, nel contempo, sono state 

rimodulate le coperture della garanzia statale. Fino al 31.12.2021 i finanziamenti alle Pmi 

saranno garantiti dallo Stato per importi fino a € 30.000 ma con una copertura che dal 100% 
scende al 90%. Per gli importi superiori la garanzia del fondo si riduce all’80%. Per questa 
tipologia di prestiti è possibile ottenere una durata fino a 8 anni (contro i 6 consentiti fino al 

30.06.2021): l’impresa, pertanto, se ha già ottenuto un finanziamento erogato prima del 

30.06.2021, può chiedere un allungamento della durata del prestito fino a 8 anni mantenendo 

la garanzia al 90%. Con la circolare 20.06.2021, n. 6 il Medio Credito Centrale fotografa la 

rimodulazione della copertura delle garanzie del fondo Pmi dopo il via libera Ue del 

29.06.2021. Il via libera Ue è avvenuto dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25.05.2021, n. 

73 alle misure previste dall’art. 13 D.L. 8.04.2020, n. 23.  
La rimodulazione della copertura della garanzia statale sono entrate in vigore il 1.07.2021. 

 

Circolare Medio 

Credito Centrale 

20.06.2021, n. 6 - D.L. 

25.05.2021, n.73 - D.L. 

8.04.2020, n. 23 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEDUCIBILI A PRESCINDERE DA CHI VERSA  

 

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme 

di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di 

lavoro. Le modifiche apportate dal DLgs n. 252/2005 alla disciplina tributaria della previdenza 

complementare portano ad ammettere la deducibilità anche nei casi di versamento da parte di 

uno solo dei soggetti del rapporto. 

Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello del 15 settembre 
2021, n. 589 del 15 settembre 2021. 

Risposta Interpello n. 

589 del 15 settembre 

2021 
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ESENTE IVA IL GREEN PASS DI AVVENUTA GUARIGIONE  

 

Il rilascio delle certificazioni verdi CoVid-19 (c.d. “green pass”), attestanti l’avvenuta 
guarigione dall’infezione virale, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a 
domicilio, è riconducibile all’ambito applicativo dell’esenzione IVA, ex art. 10, comma 1, n. 

18, del DPR n. 633/1972, trattandosi di prestazione volta alla tutela preventiva della salute dei 

cittadini, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica. Lo ha chiarito l’Agenzia 
delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 settembre 2021, n. 591. 

Risposta interpello n. 

591del 15 settembre 

2021 

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

   Studio Pagani      

 


