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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 3 DEL 29 GENNAIO 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 ALIQUOTA IVA SUI PIATTI PRONTI DA ASPORTO: NOVITÀ 

I piatti pronti e il servizio d’asporto rappresentano la strada che in molti casi si è dovuto 

intraprendere per evitare di chiudere completamente l’attività per bar e ristoranti. Tuttavia, 

non pochi dubbi sono emersi sul tema dell’aliquota iva da utilizzare in queste circostanze. 

Nella seguente scheda affrontiamo le novità ma anche il percorso degli interventi legislativi 

e di prassi che si sono susseguiti sul tema. 

 CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA E SERVIZI TELEMATICI AGENZIE 

Dal 13 gennaio è possibile accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e 

dell’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso la Carta d’identità elettronica (CIE). 

Sostanzialmente quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle 

Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 

accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE. Nella presente scheda 

descriveremo tutti i passi da compiere per Fisconline. 

 BONUS PUBBLICITÀ 2021 – 2022 

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga del credito di imposta sugli investimenti 

pubblicitari, con alcune modifiche rispetto all’anno precedente. Nella seguente scheda 

riportiamo un quadro dell’agevolazione tenendo conto delle novità introdotte. 

PRASSI DELLA SETTIMANA    

 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 29.01.2021 AL 12.02.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

 

Invio dati spese sanitarie 2020 rinviato all'8 febbraio 

Con un Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i 

soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono trasmettere le informazioni, comprese le 

modalità di pagamento entro l'8 febbraio 2021 (8 giorni in più rispetto al termine originario del 

31.01.2021). Il differimento si è reso necessario a seguito delle criticità tecniche di trasmissione 

riscontrate nei giorni scorsi.  Viene prorogato anche il termine entro il quale i 

contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche per 

l’elaborazione del 730 precompilato, i quali avranno tempo: 

 fino all’8 febbraio 2021, con riferimento ai dati aggregati   

 oppure dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, in relazione ad ogni singola voce.  

 

Rottamazione cartelle: nuovo piano di rientro debiti dal 2019  

I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti, con dilazioni 

pregresse scadute, possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover pagare 

le quote pregresse.  Questa possibilità è concessa in deroga alla disposizione di cui all’articolo 19 

del Dpr 602/1973. Per avvalersi della dilazione occorre proporre una istanza entro la fine del 2021.  

È quanto si evince da una risposta a Telefisco 2021 dell’Agenzia delle entrate Riscossione che va a 

superare una precedente pronuncia in merito alla rottamazione delle cartelle. 

 

Banca dati catastale SIT attiva dal 1° febbraio 

Con Provvedimento n 24383 del 26 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate informa che dal 1° 

febbraio sarà attivo il Sistema Integrato del Territorio Sit con gli atti e gli elaborati catastali registrati 

nel sistema informativo della agenzia. Il provvedimento fissa le regole di consultazione degli stessi 

atti: sia presso gli uffici sia per via telematica, nonché fissa le procedure che i sistemi informatici 

delle Pubbliche amministrazioni devono seguire per accedere online alla base dei dati catastali. 

Per le visure in generale, si precisa che: gli atti catastali, gli elaborati planimetrici i documenti tecnici 

propedeutici alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, restano consultabili da 

chiunque sia presso l’ufficio sia online. 

 

Conto PayPal tra monitoraggio fiscale e IVAFE 

Un conto PayPal, posseduto da un privato o da un ente non commerciale, deve essere dichiarato 

sul quadro RW del modello Redditi? È soggetto a IVAFE? Sono molti i dubbi di utenti e addetti ai 

lavori con i nuovi strumenti di debito-credito telematici.  La strada più sicura è quella rappresentata 

dalla classificazione per natura: su un cosiddetto conto PayPal, possono transitare disponibilità 

liquide, le quali possono anche essere lasciate sul conto, ma restando sempre nella disponibilità 

del titolare; il fatto che l’origine o la destinazione sia un altro conto corrente (o una carta di credito 

o una prepagata), non modifica la natura dello strumento. Quindi un conto PayPal è a tutti gli 
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effetti un conto corrente bancario estero, e, come tale, potenzialmente soggetto agli obblighi 

di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’imposta IVAFE. L’effettivo obbligo nascerà in base alle 

consistenze: se per un solo giorno dell’anno il conto presenterà un saldo positivo di 15.000 euro, 

il quadro RW dovrà essere compitalo ai fini del monitoraggio fiscale, se la giacenza media annua 

del conto supererà la cifra di 5.000 euro, sarà necessario compilare il quadro RW ai fini della 

liquidazione dell’imposta, in misura fissa, e procedere con il suo versamento. 

 

Riforma fiscale: le proposte dei Commercialisti  

Continuano i lavori sulla riforma organica del sistema fiscale: anche i Commercialisti sono stati 

ascoltati dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Le misure previste dai commercialisti sono: 

1. il frazionamento del terzo scaglione: un’aliquota del 32 per cento per i redditi dai 28 mila ai 40 mila 

euro, e una aliquota del 38 per cento per i redditi dai 40 mila ai 55 mila euro  

2. Per sanare il disallineamento di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, i 

Commercialisti auspicano un meccanismo di armonizzazione tra il bonus fiscale di 100 euro, riservato 

ai lavoratori dipendenti, ed il regime forfettario degli autonomi 

3. infine, si propone l’abolizione dell’IRAP caratterizzata da una struttura iniqua e penalizzante, ma senza 

gravare sul bilancio dello Stato, sostituendola con addizionali regionali dell’IRES e dell’IRPEF. 

 

"Selfiemployment" finanziamenti per donne e disoccupati 

Dal 22 febbraio 2021 i finanziamenti di "Selfiemployment" Invitalia, per avviare una piccola attività 

imprenditoriale saranno aperti, senza limiti di età, anche a: donne inattive, disoccupati di lunga 

durata, e non più solo agli under 29 iscritti al programma Garanzia Giovani. Si tratta di un 

finanziamento agevolato senza interessi, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo 

12 mesi dall'erogazione del prestito, concesso senza garanzie. L'intervento copre al 100% i progetti 

di investimento con un importo compreso tra 5 mila e 50 mila euro.  Possono essere finanziate le 

iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di 

franchising. Sono agevolabili le spese relative a strumenti, attrezzature, hardware e software, e 

spese di gestione relative a locazione di beni immobili e canoni di leasing, utenze premi assicurativi, 

materie prime, materiale di consumo. Le domande di finanziamento possono essere presentate 

dalle ore 12 del 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia. 

Fino al 21 febbraio rimarrà operativo il "vecchio" Selfiemployment rivolto ai giovani fino a 29 anni.  

 

Importi cassa integrazione e indennità disoccupazione 2021 

Pubblicati dall' INPS nella circolare 7 del 21 gennaio 2021 gli importi 2021 per i trattamenti di 

integrazione salariale e le indennità di disoccupazione. 

In particolare, i principali importi sono: 

Trattamenti di integrazione salariale 

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 

Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89 

Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66 

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) 

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
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Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 1.197,82 1.127,87 

Superiore a 2.159,48 Alto 1.439,66 1.355,58 

 INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI: l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per 

il 2021, € 1.335,40.  

 INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL: l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, 

per il 2021, € 1.335,40. 

 

Prospetto disabili e comunicazione lavoro somministrato in scadenza. Sospesa la comunicazione 

dati sanitari 

Per concludere ricordiamo alcune scadenze di oggi in ambito di adempimenti del lavoro,  

 prospetto disabili in caso di modifiche intervenute nel corso del 2020 e  

 comunicazione annuale dei rapporti di lavoro in somministrazione   

 rinnovo DSU/ISEE ai fini delle prestazioni sociali 

devono essere inviati entro il 1° febbraio in quanto il termine ordinario del 31 gennaio cade di 

domenica. Invece la Comunicazione dei dati sanitari a cura del Medico competente è sospesa 

causa COVID per tutto il 2021. 
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ALIQUOTA IVA SUI PIATTI PRONTI DA ASPORTO: NOVITÀ 
 

I piatti pronti e il servizio d’asporto rappresentano la strada che in molti casi si è dovuto 

intraprendere per evitare di chiudere completamente l’attività per bar e ristoranti. Tuttavia, non 

pochi dubbi sono emersi sul tema dell’aliquota iva da utilizzare in queste circostanze. Nella 

seguente scheda affrontiamo le novità ma anche il percorso degli interventi legislativi e di prassi 

che si sono susseguiti sul tema. 

 

ALIQUOTA IVA SUI PIATTI PRONTI DA ASPORTO: NOVITÀ 

PREMESSA 

La Legge di Bilancio 2021 ha portato novità riguardo all’aliquota Iva sui piatti 

pronti da asporto dando anche un’interpretazione al n. 80 della Tabella A, 

Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72. 

Tale novità è stata introdotta tramite un emendamento al Ddl di bilancio e 

comporta che la fornitura di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, 

fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro 

consegna a domicilio o dell’asporto rientrano tra le operazioni da assoggettare 

ad IVA al 10%. 

NOVITÀ DELLA 

LEGGE DI 

BILANCIO 2021 

 

L’art. 1, comma 40 della Legge n. 178/2020 stabilisce che la nozione di 

“preparazioni alimentari” di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al 

D.P.R. n. 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche 

le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti 

preparati in vista: 

 del loro consumo immediato, 

 della loro consegna a domicilio,  

 o dell’asporto, 

 

Si evidenzia che non esiste, al momento, una definizione chiara della 

locuzione “piatti pronti”. 

Come anticipato, per effetto di tale norma, le cessioni dei suddetti beni 

alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono 

effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. 

DISTINZIONE TRA 

SOMMINISTRAZIO

NE E FORNITURA DI 

BENI DA ASPORTO 

 

Come noto, le somministrazioni di alimenti e bevande sono classificate ai fini 

IVA tra le operazioni assimilate alle prestazioni di servizi1, in quanto sono 

caratterizzate da una fusione di elementi di “dare” (fornitura di beni) e di “fare” 

(servizi di supporto connessi alla ristorazione) in cui quest’ultima componente 

risulta preponderante. 

Invece, la fornitura di alimenti e bevande per la consegna a domicilio o 

per l’asporto si distinguono dalle somministrazioni in quanto sono caratterizzate 

                                                 
1 art. 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72 
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da una fusione di elementi di “dare” e di “fare” in cui è la prima componente 

che risulta preponderante. Pertanto, dovranno essere qualificate come 

cessioni di beni. 

Tali principi sono stati enunciati dall’Agenzia delle Entrate nel principio 

di diritto n. 9 del 2019 e ripercorsi anche nella Risposta ad interpello n. 

581 del 2020. 

ALIQUOTE IVA 

APPLICABILI 

 

In base a quanto sopra indicato, le aliquote Iva applicabili generalmente sono 

le seguenti: 

1 

La somministrazione di alimenti e bevande è 

assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del 

n. 121), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/72 

2 

Le cessioni di beni da asporto, a domicilio, invece, sono 

soggette ad imposta secondo l’aliquota propria di 

ciascun bene, ridotta o ordinaria. 

Quindi, anche se in molti casi i beni alimentari scontano l’aliquota IVA del 

10% (e talvolta anche del 4%), la qualificazione di un’operazione come 

cessione di beni da asporto o a domicilio anziché come somministrazione di 

alimenti e bevande può determinare talvolta l’applicazione di un’aliquota IVA 

più elevata (es. cessioni di acqua minerale, birra e bibite scontano l’aliquota 

del 22%). 

EQUIPARAZIONE 

DELLE OPERAZIONI 

NEL PERIODO 

EMERGENZIALE 

 

Con la risposta all’ interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05007, il 

Ministero, tenendo conto delle difficoltà esposte, ha riconosciuto la possibilità 

di equiparare le somministrazioni di alimenti e bevande alle cessioni di beni per 

l’asporto o per la consegna a domicilio, con conseguente applicazione 

dell’aliquota IVA del 10%, nell’ipotesi in cui queste ultime, a causa delle 

restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica, costituiscano modalità 

“integrative” per l’esercizio dell’attività di somministrazione da parte di 

esercenti che svolgono abitualmente quest’ultima attività. 

Si tenga presente che l’apertura mostrata dal MEF non dovrebbe risultare 

lesiva, in termini sistematici, dei principi del tributo, e in particolare non lesiva 

della concorrenza dato che: 

DA UNA PARTE… 

con ogni probabilità, la scelta dell’acquirente vorrebbe 

essere quella di consumare i piatti nei locali 

dell’esercente ed è un obbligo di legge a precludergli 

tale possibilità 

DALL’ALTRA 

PARTE… 

L’esercente, pur essendo dotato di locali e strutture 

astrattamente caratterizzanti l’attività di 

somministrazione, ricorre alla vendita da asporto e alla 

consegna a domicilio quali modalità 
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momentaneamente sostitutive dell’attività 

abitualmente svolta. 

Quindi, anche alla luce delle motivazioni riportate dal Ministero, la suddetta 

equiparazione dovrebbe considerarsi limitata alle operazioni effettuate nel 

periodo emergenziale da parte degli esercizi sottoposti a restrizioni. 

CHIARIMENTI 

DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 

 

Come sopra accennato, recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta 

su questo argomento con la risposta ad interpello n. 581 del 2020. 

Con tale risposta, pubblicata a distanza di poche settimane dalla risposta 

fornita dal Ministero, ha affermato che le cessioni di alimenti e bevande da 

asporto, in mancanza di adeguati servizi a supporto della vendita, non possono 

essere qualificate come somministrazioni soggette ad aliquota IVA del 10%. 

L’Agenzia ha inoltre escluso che l’utilizzo di un’applicazione internet che 

consente di effettuare gli ordini a distanza, assicurando una migliore gestione 

dei tempi di attesa nei locali, anche in ragione delle limitazioni connesse 

all’emergenza epidemiologica, possa essere sufficiente, di per sé, a qualificare 

l’operazione come prestazione di servizi. 

A questo riguardo però si sottolinea che tale documento di prassi, 

giunge a conclusioni non in linea con l’apertura mostrata dal MEF in 

riferimento alle forniture da asporto e a domicilio effettuate nel 

periodo emergenziale, generando un po’ di disorientamento tra gli 

operatori. 

In questo contesto, quindi, la norma inserita nella Legge di Bilancio 2021 

sembra essere finalizzata, fra l’altro, a rassicurare gli operatori attualmente 

costretti a svolgere la propria attività mediante le consegne di cibi da asporto 

o a domicilio anziché mediante somministrazione. 

Infatti, come detto, la norma chiarisce che le cessioni di piatti pronti e pasti 

cucinati scontano in ogni caso l’aliquota Iva del 10%, sia quando esse si 

qualificano come mere cessioni di beni (da asporto, a domicilio o per il 

consumo immediato), essendo tali beni riconducibili tra le preparazioni 

alimentari di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72. 

 

Si tenga presente che resta ferma l’applicazione dell’aliquota 

ordinaria per le cessioni di bevande come l’acqua minerale o la birra 

effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. 

EFFICACIA 

 

L’aliquota del 10% per i piatti pronti e i pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti 

preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio 

o dell’asporto dovrebbe applicarsi retroattivamente, posto che la norma 

costituisce un’interpretazione autentica del n. 80 della Tabella A, Parte III, 

allegata al D.P.R. n. 633/72. 
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CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA E SERVIZI TELEMATICI AGENZIE 
 

Dal 13 gennaio è possibile accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle 

entrate-Riscossione attraverso la Carta d’identità elettronica (CIE). Sostanzialmente quindi, anche 

chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di 

Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all’area autenticata dei rispettivi siti 

internet tramite la CIE. Nella presente scheda descriveremo tutti i passi da compiere per Fisconline. 

 

CIE E SERVIZI TELEMATICI AGENZIE 

PREMESSA 

“Entra con CIE” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice 

dell’amministrazione digitale al quale le due Agenzie, in collaborazione con 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito per rendere 

sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la necessità di recarsi allo 

sportello.  

In virtù di questo nuovo sistema e dell’autorizzazione del garante della 

privacy, a partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell’Agenzia delle 

entrate, fruibili nell’area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone 

fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità 

elettronica (CIE).  

CARTA D’IDENTITÀ 

ELETTRONICA 

La CIE è l’evoluzione della carta di identità in versione cartacea. Ha le 

dimensioni di un bancomat ed è costituita da: 

 un supporto di materiale plastico in policarbonato, su cui sono stampati a laser 

la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di 

anticontraffazione, come ologrammi e inchiostri speciali; 

 un microchip contactless che contiene: 

 i dati personali, la foto e le impronte del titolare, protetti da meccanismi 

che ne prevengono la contraffazione e la lettura impropria; 

 le informazioni per consentire l’autenticazione in rete da parte del 

cittadino a servizi erogati in rete da pubbliche amministrazioni e imprese; 

 ulteriori dati per la fruizione di servizi a valore aggiunto, in Italia e in 

Europa. 

ALCUNI DEI 

SERVIZI A CUI è 

POSSIBILE 

ACCEDERE 

Una volta identificato con la CIE, l’utente ha accesso al mondo dei servizi 

online dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione sia sui 

siti internet che sulle rispettive app. 

Per fare un esempio delle cose che è possibile fare sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate elenchiamo: 

 richiesta del codice fiscale e il duplicato della tessera sanitaria  

 comunicare l’Iban per avere i rimborsi.  

 utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica,  

 accedere al proprio “cassetto fiscale” 
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 accedere alla dichiarazione precompilata 

Per quanto riguarda invece i servizi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione 

(www.agenziariscossione.gov.it e la App Equiclick) è possibile accedere a un 

vero e proprio sportello virtuale grazie al quale si possono svolgere in autonomia 

la maggior parte delle operazioni che si richiedono comunemente negli uffici, 

come ad esempio: 

 presentare richieste di rateizzazione ottenendo automaticamente il relativo 

piano di pagamento  

 controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti  

 chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge 228/2012 (nel 

2020 le richieste di sospensione online tramite area riservata e altri canali 

alternativi allo sportello sono state il 90% del totale).  

 è possibile recuperare anche la Comunicazione e i bollettini della 

“rottamazione” delle cartelle, attivare il servizio di alert per ricevere i 

promemoria delle proprie scadenze oppure pagare. 

COME EFFETTUARE 

L’ACCESSO 

Per effettuare l’accesso ai servizi offerti dall’Agenzia dell’Entrate è necessario 

andare sulla pagina dedicata all’accesso ai servizi Fisconline/ Entratel e Sister 

https://agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata 

Per entrare in Fisconline, ci verranno indicate tutte le modalità attraverso le 

quali è possibile effettuare l’accesso, tra cui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver selezionato la modalità Entra con CIE verrà proposto di 

proseguire l’identificazione usufruendo del proprio smartphone oppure 

attraverso un computer. Nel primo caso i requisiti minimi del sistema devono 

essere: 

 Android 6.0 o superiore 

 iOS 13 o superiore 
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Nel caso invece in cui si voglia utilizzare un computer sarà necessario 

possedere un lettore di smart card contactless collegato al pc. 

È necessario inserire il numero della propria CIE  

A questo punto sullo schermo viene generato un QR code, tuttavia prima di 

procedere con la sua scansione è necessario scaricare l’app Cie ID che 

permette di di fare l’autenticazione ai servizi della Pubblica Amministrazione 

per mezzo della nuova carta di identità elettronica sul sistema. All’interno 
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dell’applicazione, dopo aver accettato la privacy policy, viene spiegato cosa 

serve per procede con l’autentificazione ed il fatto che, ad autentificazione 

terminata, sarà possibile utilizzare quest’applicazione per autenticarsi in tutti i 

servizi in cui vi è il pulsante . 

Da questo momento in poi è necessario seguire le indicazioni fornite 

dall’app sul proprio telefonino: 

 inserire il pin di 8 cifre 

 scansionare la carta d’identità appoggiandola sul retro del cellulare per 

qualche secondo (è consigliato vedere i suggerimenti forniti) 

Finiti questi passaggi l’app specifica che da quel momento in poi verranno 

richieste solo le ultime 4 cifre del pin e sarà possibile scansionare il QR code 

proposto per l’autenticazione. Il codice QR rimane attivo per una durata di 

circa 4’30” ma è possibile rigenerarlo. 
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 Una volta scansionato il codice, sarà necessario inserire le ultime 4 cifre del 

pin, riavvicinare la CIE al dispositivo e riportare il codice OTP generato 

all’interno dell’apposito spazio.  

Successivamente viene proposta questa schermata 

e, concedendo l’autorizzazione all’invio dei dati, è possibile entrare 

all’interno di Fisconline ed accedere a tutti i servizi presenti 
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BONUS PUBBLICITÀ 2021 – 2022 
 

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, 

con alcune modifiche rispetto all’anno precedente. Nella seguente scheda riportiamo un quadro 

dell’agevolazione tenendo conto delle novità introdotte. 

 

BONUS PUBBLICITÀ 2021 - 2022 

LA PROROGA 

PER GLI ANNI 

2021 E 2022 

 

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 

previsto dall’articolo 57-bis, DL 24 aprile 2017, n. 50, è concesso, ai medesimi 

soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti 

pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato 

digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 

e 2022. 

Rispetto agli anni precedenti il credito di imposta non è più riconosciuto per 

gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radio-televisive a diffusione 

locale; è invece confermato l’ambito soggettivo, la misura e la base di calcolo 

dell’agevolazione, nel limite delle risorse disponibili. 

AMBITO 

SOGGETTIVO E 

OGGETTIVO 

 

Possono beneficiare del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari le 

imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica 

assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché 

gli enti non commerciali. 

Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi 

pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali 

quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato 

digitale2. 

 

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono 

effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale3 oppure 

presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in 

ogni caso della figura del direttore responsabile. 

 

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme 

di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità 

su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità 

mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, 

                                                 
2 con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 
3 ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 
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pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali 

online, ecc.). 

Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di 

pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di 

intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio 

pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. 

La base di calcolo del credito di imposta del 50% è l’investimento 

totale effettuato nell’anno, indipendentemente dagli investimenti 

effettuati nell’anno precedente. 

Il regolamento attuativo delle norme in esame4 prevede espressamente 

che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 

109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. 

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, 

pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni 

di servizi prevede che i corrispettivi si considerano conseguiti, e le spese di 

acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni 

stesse sono ultimate. 

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato 

articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime 

sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene 

emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. 

PROCEDURA 

PER IL 

RICONOSCIMEN

TO DEL CREDITO 

DI IMPOSTA 

 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i 

servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura 

disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", 

accessibile con le proprie credenziali. 

 

In particolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 

dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede 

l’agevolazione: è necessario inviare la “comunicazione 

per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di 

prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli 

investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli 

investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno 

agevolato 
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Pertanto, per gli investimenti pubblicitari relativi al 2021 e 2022 occorre 

seguire la seguente tempistica. 

 

INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 

dal 1° al 31 marzo 2021 Prenotazione risorse con presentazione 

Comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta 

Dal 1° al 31 gennaio 2022 Dichiarazione sostitutiva investimenti effettuati 

 

INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022 

dal 1° al 31 marzo 2022 Prenotazione risorse con presentazione 

Comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta 

Dal 1° al 31 gennaio 2023 Dichiarazione sostitutiva investimenti effettuati 

 

Alle comunicazioni telematiche presentate non occorre allegare alcuna 

documentazione. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, 

per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la 

documentazione a sostegno della domanda: 

 fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), 

 attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti 

legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento. 

L’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione 

rilasciata dai soggetti5 legittimati all’apposizione del visto di conformità dei dati 

esposti nelle dichiarazioni fiscali, oppure dai soggetti che esercitano la revisione 

legale dei conti6. 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 

relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito (a seguito degli 

investimenti effettuati) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 

d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 

                                                 
5 di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997 
6 ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile 

dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la 

“comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli 

investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato 
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Operativamente la procedura di riconoscimento del credito è così 

articolata (salvo proroghe o modifiche in corso): 

 nel mese di marzo dell’anno interessato all’agevolazione, prenotazione delle 

risorse con la comunicazione all’agenzia delle entrate; 

 formazione di un primo elenco dei possibili beneficiari con l’indicazione del 

credito teorico spettante in base alle risorse disponibili; 

 nel mese di gennaio dell’anno successivo all’investimento, dichiarazione da 

parte dei beneficiari teorici delle spese sostenute; 

 formazione del secondo elenco con i beneficiari effettivi; 

 possibilità di utilizzare il credito di imposta in compensazione a partire dal quinto 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco. 

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento 

annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa". Anche per l’anno 2021 

e 2022, così come accaduto per gli anni precedenti, in caso di insufficienza 

delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla 

ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. 

Le risorse destinate all’agevolazione per l’anno 2021 e 2022 ammontano a 

50 milioni di euro per ciascun anno. 

Le percentuali di riparto applicate agli investimenti effettuati nell’anno 2020 

– per cui già trovava applicazione il credito nella misura del 50% - a seguito del 

riparto delle risorse ammontano al 14,8% per investimenti su stampa e al 6,5% 

per investimenti su radio e televisioni. 

 

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa 

agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2020 è stato rinviato; gli 

interessati potranno dichiarare gli investimenti effettivamente realizzati 

nel 2020 dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021, anziché dal 1° al 31 gennaio 

2021. 

MODALITÀ DI 

UTILIZZO 

 

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione7 

presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di 

compilazione del modello F24, il codice tributo 6900. 

 

 

  

                                                 
7 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 20765 del 22 gennaio 2021 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della 

dichiarazione dei redditi precompilata 2021, dei 

dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal 

Sistema Tessera sanitaria. 

Provvedimento 22879 del 25 gennaio 2021 Approvazione del modello DST (Digital Services 

Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi 

digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche 

tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 

Modello e istruzioni 

Provvedimento 24383 del 26 gennaio 2021 Modalità di consultazione delle banche dati 

catastali. 

Provvedimento 26004 del 27 gennaio 2021 Modalità e termini delle comunicazioni 

all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e 

cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti 

dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti. 

 

CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021 Ulteriori chiarimenti e recepimento dell’indirizzo 

espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le 

sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020, in merito alla 

rideterminazione del valore di partecipazioni non 

negoziate in mercati regolamentati e di terreni 

edificabili e con destinazione agricola - Articolo 1, 

commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, Articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 e Articolo 1, commi 1122 

e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 53 del 21 gennaio 2021 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’aliquota IVA 

applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti 

da contratti di appalto relativi alla costruzione 

delle opere, degli impianti e degli edifici. 
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Risposta interpello 54 del 21 gennaio 2021 Imposta sulle transazioni finanziarie. Chiarimenti 

sulla tassazione dei trasferimenti della proprietà di 

azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, la 

cosiddetta tobin tax.  

Risposta interpello 55 del 22 gennaio 2021 Istanza di rimborso e termine decadenziale, 

articolo 37 decreto presidente repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. 

Risposta interpello 56 del 25 gennaio 2021 Iva agevolata anche per i beni accessori ai 

dispositivi anti covid-19. 

Risposta interpello 57 del 27gennaio 2021 Scambio mediante conferimento delle 

partecipazioni non di controllo detenute in una 

holding - effetto di demoltiplicazione prodotto 

dalla catena partecipativa - articolo 177 comma 

2-bis del TUIR. 

Risposta interpello 58 del 27 gennaio 2021 Superbonus - edificio composto da due unità 

immobiliari di cui rispettivamente la piena 

proprietà e la nuda proprietà appartengono ad 

un unico soggetto. 

Risposta interpello 59 del 28 gennaio 2021 Bonus facciate e edificio parzialmente visibile - 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in vigore al 

31/12/2020) 

Risposta interpello 60 del 28 gennaio 2021 Superbonus - soggetto fiscalmente non residente 

-articolo 11 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

(decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020) 

Risposta interpello 61 del 28 gennaio 2021 Superbonus - professionista abilitato e visto di 

conformità - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore 

al 31/12/2020). 

Risposta interpello 62 del 28 gennaio 2021 Superbonus - unità immobiliare funzionalmente 

indipendente e dotata di ingresso autonomo - 

Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio versione in vigore al 

31/12/2020). 

Risposta interpello 63 del 28 gennaio 2021 Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei 

lavori - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio versione in 

vigore al 31/12/2020). 

Risposta interpello 64 del 28 gennaio 2021 Superbonus - Fondazione iscritta all'anagrafe 

delle Onlus - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 
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Risposta interpello 65 del 28 gennaio 2021 Superbonus - Interventi di riqualificazione 

energetica su immobile ad uso promiscuo - 

Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34 (decreto Rilancio) 

 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 6/E del 28 gennaio 2021 Istituzione dei codici tributo per il versamento, 

tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), 

delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti 

d’imposta dopo il conguaglio di fine anno. 
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SCADENZARIO 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 29.01.2021 AL 12.02.2021 

 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Gli autotrasportatori devono presentare la 

dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del 

beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. 

n.504/95 entro il 1° febbraio 2021, relativamente ai 

consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 

dicembre 2020 (quarto trimestre 2020), tramite il 

software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane 

all’indirizzo www.adm.gov.it per la compilazione e la 

stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 

2020.  

Lunedì 1 Febbraio 2021 Prende il via la "lotteria degli scontrini", pertanto le 

persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che 

acquistano beni o servizi presso esercenti che 

trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia 

delle Entrate, potranno partecipare all'estrazione a 

sorte di premi. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta 

sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle 

operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività 

non commerciali, e i produttori agricoli di cui all'art. 34, 

sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono 

presentare la Dichiarazione mensile dell’ammontare 

degli acquisti intracomunitari di beni registrati con 

riferimento al secondo mese precedente, 

dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi 

del relativo versamento (Modello INTRA 12). 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, 

del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui 

all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. 

Devono provvedere alla liquidazione e versamento 

dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati 

nel mese precedente (Dicembre 2020). 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Le strutture sanitarie, i medici e altri soggetti obbligati, 

devono provvedere all’invio telematico al Sistema 

Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2020 ai 
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fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF 

precompilato. Si ricorda che con il Decreto del 19 

ottobre 2020, pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le 

modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e 

veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del 

Sistema tessera sanitaria per consentire la trasmissione 

dei dati che, dovrà essere effettuata: 

 per le spese sostenute nel 2020, entro il 31 gennaio 

2021 (1° febbraio in quanto il 31.01.2021 cade di 

domenica).   

 per le spese sostenute a partire dal 1° 

gennaio 2021, entro la fine del mese successivo alla 

data del documento fiscale, con l'aggiunta dei 

seguenti ulteriori dati:  

o tipo di documento fiscale, ai fini della 

distinzione delle fatture dalle altre tipologie 

di documento, 

o aliquota ovvero natura IVA della singola 

operazione,  

o indicazione dell'esercizio dell'opposizione da 

parte del cittadino alla messa a disposizione 

dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della 

predisposizione della dichiarazione dei 

redditi precompilata. I dati relativi alle spese 

per le quali il cittadino ha esercitato 

l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS 

senza l'indicazione del codice fiscale 

dell'assistito. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo 

in maniera virtuale, devono presentare la 

"dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo 

virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti 

e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per 

voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la 

liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari 

estinti nel suddetto periodo. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Versamento del contributo annuale di iscrizione per 

l’anno 2021 da parte dei Revisori legali, il cui importo - 

determinato dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale 

n. 318 del 23-12-2020) - è pari ad euro 35,00.  

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.fiscoetasse.com/files/10790/decreto-del-mef-del-19102020.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/10790/decreto-del-mef-del-19102020.pdf


 

W: www.focusconsulting.it  
M: mail@focusconsulting.it 
T:  +39.030.24.26.882 

F:  +39.030.24.26.792 
A:  Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY) 

 

Circolare Fòcus # 3/2021 - Pagina 22 di 25 

Lunedì 1 Febbraio 2021 I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 

del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente devono provvedere al 

versamento, con le modalità previste per i versamenti 

relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone 

fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto 

entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni 

corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per 

cento mensile, considerando anche il mese di gennaio. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 I proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di 

riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione 

finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto 

promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 

185 Kw con bollo scadente a dicembre 2020 e residenti 

in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, 

devono effettuare il pagamento dell'addizionale 

erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari 

a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo 

superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e 

quindici anni dalla data di costruzione del veicolo 

rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più 

dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Pagamento del bollo auto da parte dei proprietari di 

autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a 

dicembre 2020 residenti in Regioni che non hanno 

stabilito termini diversi. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Le Imprese di assicurazione devono effettuare il 

versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori 

incassati nel mese di dicembre 2020 nonché degli 

eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed 

accessori incassati nel mese di novembre 2020. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni 

Governative 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Versamento del canone annuale o della rata 

trimestrale o semestrale, da parte dei contribuenti 

obbligati al pagamento del canone Rai TV per uso 

privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture 

emesse dalle imprese elettriche. 

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia 

elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza 

anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci 

rate mensili, addebitate sulle fatture emesse 
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dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento 

successiva alla scadenza delle rate. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di 

locazione e affitto stipulati in data 01/01/2021 o 

rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2021, 

da parte delle parti contraenti di contratti di locazione 

e affitto che non abbiano optato per il regime della 

"cedolare secca". 

Lunedì 1 Febbraio 2021 I possessori di reddito dominicale e agrario devono 

presentare la denuncia annuale delle variazioni dei 

redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 

2020, con l’utilizzo del software Docte 2.0 oppure 

presentando la "dichiarazione variazioni della coltura" 

(c.d. modello 26) al competente Ufficio Provinciale-

Territorio dell'Agenzia delle Entrate, previo 

appuntamento da prenotarsi on-line. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia 

elettrica per uso domestico residenziale che intendono 

presentare la dichiarazione sostitutiva di non 

detenzione di un apparecchio televisivo, devono 

presentare il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa 

al canone di abbonamento alla televisione per uso 

privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni 

per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è 

detenuto un apparecchio TV da parte di alcun 

componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, 

per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le 

quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è 

detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun 

componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a 

quello/i per cui è stata presentata la denunzia di 

cessazione dell'abbonamento radio televisivo per 

suggellamento. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo 

dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità, 

comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi 

all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno 

d'imposta 2020 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari 

di tali erogazioni, da parte dei soggetti che effettuano 

erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di 

"programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello 

spettacolo. 
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Lunedì 1 Febbraio 2021 I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) devono presentare 

la relazione tecnica dalla quale emerge il rispetto dei 

requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa 

del centro anche in relazione a quanto previsto dal 

comma 1, lett. d), art. 7 del D.M. 164/1999, la formula 

organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di 

lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del D.Lgs 

n.368/2001, i sistemi di controllo interno volti a garantire 

la correttezza dell'attività, anche in ordine 

all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e 

a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di 

formazione del personale differenziato in base alle 

funzioni svolte dalle diverse figure professionali che 

operano nei CAF. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, 

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, 

società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, 

le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento 

Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del 

Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario) 

devono inviare la Comunicazione all'Anagrafe 

Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, 

relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti 

rapporti di natura finanziaria. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

residenti o stabiliti in Italia, devono inviare, 

esclusivamente in via telematica, la comunicazione 

delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate 

e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 

dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2020 (Esterometro). 

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni 

per le quali è stata emessa una bolletta doganale e 

quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture 

elettroniche secondo le regole stabilite nel 

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 

prot. 89757/2018. 

Lunedì 8 Febbraio 2021 Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non 

commerciali, che hanno presentato entro il 30.09.2020 

la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 

pubblicità 2020, potranno inviare la dichiarazione 

sostitutiva degli investimenti effettivamente 
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realizzati nel 2020, dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021, in 

luogo del periodo ordinario 01.01.2021 - 31.01.2021, 

tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

attraverso l'apposita procedura disponibile nella 

sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce 

"Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, 

Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS). 

Lunedì 8 Febbraio 2021 Entro oggi, le strutture sanitarie, medici e altri soggetti 

obbligati, sono tenuti all'invio telematico al Sistema 

Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie 

sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 

2020. Il termine è stato prorogato all’8 febbraio 2021 (in 

luogo del 31 gennaio) con il  Provvedimento del 

22.01.2021 n. 20765. 
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