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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 21 DEL 4 GIUGNO 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 ACCONTO IMU 2021 

In vista della scadenza dell’acconto IMU 2021, fissata per il 16.06.2021, si riepiloga la 

disciplina di tale imposta partendo dalle fattispecie di esenzione previste dalla Legge di 

Bilancio 2021 e dal Decreto Sostegni recentemente convertito in Legge. 

 CRIPTOVALUTE: TASSAZIONE E MONITORIAGGIO FISCALE 

Gli investimenti in valute virtuali sono sempre più all’ordine del giorno.  La “facilità” con cui 

è possibile crearsi un “wallet” ed investire in criptovalute, infatti, ha fatto sì che siano sempre 

di più i contribuenti che, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, 

comunichino di aver investito in criptovalute, di vario tipo, dal bitcoin (BTC), al bitcoin cash 

(BCH), all’ether (ETH) e così via. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, le 

criptovalute vanno assimilate alle valute estere, ed in quanto tali, hanno dei limiti da tenere 

in considerazione ai fini della tassazione e devono essere oggetto di monitoraggio nel 

quadro RW. 

 AGEVOLAZIONI PER I DISABILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 

Si riepilogano le agevolazioni contenute per i disabili nelle dichiarazioni dei redditi 730/2021 

relative all’anno di imposta 2020. 

 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO INTRATTENIMENTO DIGITALE: DAL 30 GIUGNO 2021 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A partire dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021, le imprese del settore 

dell’intrattenimento digitale operanti in Italia, potranno presentare la domanda di accesso 

ai contributi a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese e dei costi ammissibili 

sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso, per la realizzazione di prototipi di 

videogiochi (dalla concezione e pre-produzione dei videogames). Nella consueta rubrica 

“Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta 

agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande. 

PRASSI DELLA SETTIMANA    
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 04.06.2021 AL 18.06.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

 

Superbonus 110%: cosa cambia con il Decreto Governance e Semplificazioni 

Il Decreto Governance e Semplificazioni n. 77/2021 è stato pubblicato in GU n 129 del 31 maggio 

2021. Il decreto in materia di superbonus prevede che:  

 Non è necessaria una doppia certificazione ma occorrerà presentare la CILA ossia una 

Comunicazione di inizio lavori asseverata. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione 

dello stato legittimo DPR  6 giugno 2001, n. 380.  

 Gli interventi finalizzati all’ eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna 

ed esterna per le persone portatrici di handicap, sono soggetti all’aliquota del 110% anche ove 

effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni a condizione che siano eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati. 

 Viene inserito il comma 10 bis che prevede l’accesso al Superbonus per i seguenti soggetti: 

 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

 le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri 

 le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali; 

 siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di 

proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.  

 

Decreto Semplificazioni: le novità sugli appalti 

Un capitolo di particolare interesse del nuovo decreto semplificazioni è dedicato alla gestione 

degli Appalti pubblici.   Dalla data di entrata in vigore del decreto: 

 fino al 31 ottobre 2021, in deroga al limite del 30% oggi in vigore, il subappalto non può superare la 

quota del 50% dell’importo complessivo del contratto. Sono comunque vietate l’integrale cessione 

del contratto di appalto e l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. 

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto e 

applicare gli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando lo stesso trattamento normativo 

e retributivo; 

 dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti 

devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni eseguite dall’aggiudicatario e   le 

opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle condizioni di lavoro e della salute e 

sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano 

iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia; 

  il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante. 

Inoltre, obblighi e punteggi aggiuntivi nelle procedure di gara sono previsti per agevolare le 
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pari opportunità e favorire le assunzioni di donne e giovani.  

 

Credito d'imposta per aumenti di capitale: istanze dal 1° giugno 

Dal 1° giugno alle ore 14:00 e non oltre il 2 novembre 2021, le società che hanno deliberato e 

integralmente versato aumenti di capitale non inferiori a 250mila euro (come disposto dall’art. 26, 

comma 8, del Decreto Rilancio) potranno trasmettere le istanze per l’attribuzione del credito 

d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale.  Le istanze dovranno essere inviate 

esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di 

un intermediario, utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, 

disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Rimborso spese pc, tablet per DAD non imponibili per il dipendente 

Con Risoluzione n 37/E del 27 maggio le Entrate chiariscono che il rimborso erogato dall’azienda 

al dipendente per l’acquisto dei dispositivi per la didattica a distanza dei figli, non costituisce 

reddito imponibile a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o dell’università che 

dichiari lo svolgimento della DAD.   Sono fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto 

degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD. 

 

Centri servizi volontariato: proroga di 180 giorni per le assemblee 

Con Nota n 7073 del 26 maggio il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce  che la 

possibilità di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie può 

essere utilizzata anche ai fini dell’approvazione del bilancio sociale.  Il ministero, specificando che 

il termine concerne la convocazione dei soci o associati e non la data entro cui deve tenersi 

l'assemblea, chiarisce che la proroga riguarda tutti gli enti costituiti in associazioni e fondazioni, e 

quindi anche gli enti CSV. 

 

OK alla detraibilità IRPEF per pagamenti da conti correnti cointestati 

Il Ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti 

effettuati da conti correnti cointestati. La problematica era partita da una sentenza della CTP di 

Perugia (n.104/.2021) nella quale, in un caso di versamento effettuato da uno dei due intestatari, in 

sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell’agevolazione fiscale per 

intero ma l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto soltanto il 50% e chiesto l’importo 

mancante. Il MEF ha chiarito che invece il diritto alla deduzione/ detrazione spetta per intero a 

condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario 

del documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento. 

 

 

Sanatoria lavoro irregolare: istruzioni e scadenza contributo forfettario 

INPS ha pubblicato il 28 maggio 2021 la circolare n. 79 in cui sono finalmente fornite le istruzioni per 

il versamento del contributo forfettario dovuto per l'emersione del lavoro irregolare, introdotta dal 

Decreto Rilancio n. 34 2020. Si tratta in particolare delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo 
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retributivo, contributivo e fiscale per la regolarizzazione di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo 

periodo, per i periodi precedenti il 19 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge). 

Inps ricorda che nella domanda di emersione presentata all’INPS, il datore di lavoro ha dovuto 

dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto 

interministeriale.  Ora l'istituto specifica quindi che i datori possono effettuare il versamento del 

contributo forfettario del D.L. n. 34/2020, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della 

circolare, quindi entro il 7 giugno 2021, e fornisce le istruzioni per il calcolo. 
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ACCONTO IMU 2021 

 

In vista della scadenza dell’acconto IMU 2021, fissata per il 16.06.2021, si riepiloga la disciplina di 

tale imposta partendo dalle fattispecie di esenzione previste dalla Legge di Bilancio 2021 e dal 

Decreto Sostegni recentemente convertito in Legge. 

 

ACCONTO IMU 2021 

CASI DI 

ESONERO PER 

LA PRIMA RATA 

DI IMU 2021 

Si segnala che, in considerazione dell’emergenza Covid-19, per il 2021 sono 

previste nuove specifiche fattispecie di esonero dal versamento della prima 

rata IMU 2021. 

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599 e 600, Legge n. 178/2020) ha 

disposto l’esclusione dal versamento IMU di giugno, per i seguenti immobili: 

 stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; 

 immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative 

pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle 

attività esercitate; 

 agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie 

marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per 

vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi 

soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; 

 immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi 

fieristici o manifestazioni; 

 discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi 

siano anche gestori delle attività esercitate. 

Successivamente il c.d. Decreto Sostegni1 ha disposto l’esenzione dal 

versamento della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai 

soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto 

stesso. Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario: 

 che hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni, 

 con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 

inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno 

attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019). 

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano 

le attività di cui siano anche gestori. 

                                                 
1 all’art. 6-sexies del D.l. 41/2021 
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SOGGETTI 

PASSIVI 

Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di 

proprietà o altro diritto reale. L’imposta è dovuta anche dai soggetti non 

residenti. Invece gli immobili situati fuori dal territorio dello Stato, posseduti da 

residenti in Italia, sono esclusi dalla sfera applicativa dell’IMU. 

I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto 

di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.  

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare 

a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.  

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il 

concessionario.  

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data 

della stipula e per tutta la durata del contratto.  

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo 

immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e 

nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed 

oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di 

applicazione delle esenzioni o agevolazioni  

ABITAZIONI 

PRINCIPALI 

ESENTI TRANNE 

QUELLE DI 

LUSSO 

Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti IMU. 

Ricordiamo che si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato 

come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi 

risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno 

stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso 

comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo 

immobile.  

Le relative pertinenze2 godono delle agevolazioni relative all'abitazione 

principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della 

stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU). 

L’IMU è, invece, dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. di lusso): a questi si applica 

un’aliquota ridotta e la specifica detrazione. 

 

 

  

 

 

                                                 
2 Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Quindi nel caso di due pertinenze, entrambe di 

categoria C/6, ad esempio, solo una potrà essere assimilata all'abitazione principale. 

 

Abitazione principale 

 

Di lusso 

 

Non di lusso 

 

Imponibile IMU 

 

Esente IMU 
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EQUIPARAZIONI 

AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e 

quindi non deve pagare l'IMU. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono 

essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso): 

 

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE 

1 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 

al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

2 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008 

3 

casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione 

dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso; 

4 

un solo immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, 

non concesso in locazione, posseduto dal personale: 

 in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare; 

 dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; 

 del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

 appartenente alla carriera prefettizia; 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

 
 

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE 

1 

unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o 

sanitari, purché non locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare3 

ALTRI CASI DI 

ESENZIONE 

Sono inoltre esenti dall'IMU: 

 gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, 

dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

 fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari 

ecc.); 

 fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, 

biblioteche, archivi …); 

 fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; 

 fabbricati di proprietà della Santa Sede; 

 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per 

i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in 

base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

                                                 
3 Rispetto alla definizione prevista per la vecchia IMU, non si precisa che l’immobile debba essere posseduto 

a titolo di proprietà o di usufrutto. 
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 immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività: 

 assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 

e sportive; 

 dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del 

clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 

comma 1 lett. a della L. 222/85). 

TERRENI 

AGRICOLI 

Per quanto riguarda i terreni agricoli, (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso 

destinato, compreso quello non coltivato) sono esenti quelli: 

 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di 

cui all’art. 1, comma 3, D.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

 situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993; 

 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso; 

 ubicati nelle isole minori (Allegato A annesso alla L. 448/2001), di seguito 

riepilogate: 

ISOLE TREMITI San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa 

PANTELLERIA Pantelleria 

ISOLE PELAGIE Lampedusa, Lampione, Linosa 

ISOLE EGADI Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica 

ISOLE EOLIE Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina 

ISOLE SUSCITANE Sant'Antioco, San Pietro 

ISOLE DEL NORD 

SARDEGNA 

La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, 

Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara 

ISOLE 

PARTENOPEE 

Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara 

ISOLE PONZIANE Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano 

ISOLE TOSCANE 
Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche 

di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria 

ISOLE DEL MARE 

LIGURE 

Palmaria, Tino, Tinetto 

ISOLA DEL LAGO 

D'ISEO 

Monte Isola 

 

TERMINI DI 

VERSAMENTO 

Il calcolo dellìimposta va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso 

dell’immobile.  

L’IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo: 

 la prima (di acconto) entro il 16.6, in base all’aliquota e alla detrazione dei 

dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2021, l’acconto è pari alla metà di 

quanto versato a titolo di IMU nel 2020; 
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 la seconda (a saldo) entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali 

pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in 

caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni 

adottate per l’anno precedente; 

 oppure in un'unica soluzione entro il 16.6. 

MODALITÀ DI 

VERSAMENTO 

 

 

Il versamento è effettuato con: 

 il Modello F24 “standard” o “semplificato”; 

 la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità 

previste dallo stesso Decreto; 

 l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012). 

 Con il mod. F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 

Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato 

l'immobile a cui l'Imu si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel 

campo "codice ente/codice comune". Nel caso si possiedano più immobili, 

nello stesso mod. F24 è possibile compilare più righi, versando l'Imu per più 

immobili, ubicati in comuni diversi. 

L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione 

"Rateazione/mese rif.", presente nel mod. F24, non va compilata. 

È possibile, in alternativa, usare il mod. F24 semplificato e in questo caso 

bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel 

Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere 

inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente 

dovuta nell’anno. 

In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, 

indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Nel caso in 

cui si utilizzi il bollettino bisogna ricordare che si può indicare un solo codice 

Comune per bollettino, quindi se si hanno più immobili: 

 in comuni diversi, bisogna utilizzare tanti bollettini quanti sono i comuni; 

 nello stesso comune, è possibile versare l'Imu con lo stesso bollettino. 

 

 

 

 

 

 

 

L'Imu deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in 

base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria 

obbligazione tributaria. 
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CRIPTOVALUTE - TASSAZIONE E MONITORIAGGIO FISCALE 

 

Gli investimenti in valute virtuali sono sempre più all’ordine del giorno.  

La “facilità” con cui è possibile crearsi un “wallet” ed investire in criptovalute, infatti, ha fatto sì 

che siano sempre di più i contribuenti che, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, 

comunichino di aver investito in criptovalute, di vario tipo, dal bitcoin (BTC), al bitcoin cash (BCH), 

all’ether (ETH) e così via.  

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, le criptovalute vanno assimilate alle 

valute estere, ed in quanto tali, hanno dei limiti da tenere in considerazione ai fini della tassazione 

e devono essere oggetto di monitoraggio nel quadro RW. 

 

CRIPTOVALUTE: TASSAZIONE E MONITORIAGGIO FISCALE 

LE CRIPTOVALUTE 

NELLA 

NORMATIVA 

ANTIRICICLAGGIO 

E SECONDO I 

NOTAI 

 

 

Il legislatore fiscale non ha, per ora, ancora disciplinato normativamente la 

definizione ed il trattamento delle valute virtuali. Per dare una definizione alle 

criptovalute dobbiamo attingere alla definizione data ai fini della normativa 

antiriciclaggio4. 

è “valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né 

garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non 

necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata 

come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di 

investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. 

Gli stessi Notai hanno osservato5 come, tuttora, sia in atto un dibattito sulla 

natura giuridica dei bitcoin, i quali, secondo alcuni, sarebbero inquadrabili 

come strumenti finanziari mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di 

pagamento. È tuttavia possibile rilevare che tale seconda tesi appare quella 

maggiormente accreditata ed è, peraltro, quella accolta dalla stessa Corte di 

Giustizia Europea6 nonché condivisa dall’Agenzia delle Entrate7. 

Il quesito affrontato dai Notai nasceva dalla necessità di chiarire se il 

pagamento del prezzo della vendita di un bene immobile in bitcoin - o altra 

criptovaluta - violasse le norme in materia di limitazione all’uso del denaro 

contante8. 

Secondo gli stessi Notai, attesa la “scottante attualità e la particolare 

complessità della materia in questione, occorre concludere che i profili 

problematici sollevati nel quesito posto, allo stato attuale delle riflessioni in 

                                                 
4 ex D.Lgs. 231/2007 art. 1 co. 1. lett. qq) 
5 nel Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato “ANTIRICICLAGGIO – 

COMPRAVENDITA DI IMMOBILE – PAGAMENTO DEL PREZZO IN BITCOIN” 
6 C-264/14, sentenza 22 ottobre 2015 
7 risoluzione n. 72/E del 2016 
8 art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 
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merito, non possono trovare ancora risposte certe, necessitando, 

indubbiamente, di un maggiore grado di approfondimento nelle sedi 

opportune. (…) sulla base di quanto osservato e considerato che in fattispecie 

come quella prospettata si pone un’oggettiva impossibilità di adempiere agli 

obblighi antiriciclaggio, si suggerisce una valutazione circa l’opportunità di 

procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.  

In sostanza, il Consiglio Nazionale del Notariato concluderebbe nel senso di 

attenzionare particolarmente un’operazione in cui avviene un pagamento in 

Bitcoin valutandone la segnalazione sospetta.  

LE OSSERVAZIONI 

DELLA BCE, DELLA 

CONSOB E DELLA 

BANCA D’ITALIA 

 

Nel quesito citato del Notariato viene anche richiamato quanto dichiarato 

dall’allora governatore della BCE, Mario Draghi, in una intervista riportata ne “Il 

Sole24Ore” - 14 febbraio 2018. Lo stesso ha negato che il Bitcoin possa 

rappresentare una valida alternativa alle monete tradizionali per quattro 

diversi ordini di ragioni.  

1. il bitcoin non è emesso da una banca centrale;  

2. il bitcoin non è generalmente accettato come mezzo di pagamento; 

3. in relazione alla sicurezza, dal momento che nell’uso del bitcoin gli utenti non 

ricevono alcuna protezione, di fronte ad eventuali azioni di hacker non esistono 

tutele legali;  

4. i bitcoin sono caratterizzati da un’elevata volatilità, dal momento che, in 

assenza di qualsivoglia regolamentazione, i bitcoin non sono stabili ed il loro 

valore può oscillare in maniera consistente anche in un arco temporale molto 

breve. 

Più recentemente, peraltro, anche Consob e Banca d’Italia, nel 

Comunicato 28.04.2021 hanno richiamato l’attenzione della collettività, e in 

particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività 

in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale 

delle somme di denaro utilizzate.  

Da tempo si registra sul mercato un interesse crescente, a livello europeo e 

internazionale, verso le cripto-attività, come per esempio il Bitcoin. In assenza 

di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività 

presenta rischi di diversa natura, tra cui:  

 la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di 

determinazione dei prezzi;  

 la volatilità delle quotazioni;  

 la complessità delle tecnologie sottostanti;  

 l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da 

parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali 

operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme 

impiegate.  
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Si segnala, inoltre, il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi 

informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici. 

LE CRIPTOVALUTE 

SECONDO 

L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE E LA 

LORO TASSAZIONE 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, in via ufficiale, alcuni primi chiarimenti nella 

R.M. 72/E/2016, richiamando la Sentenza della Corte UE ripresa in più punti 

anche dal Notariato.  

Nella R.M. l’Agenzia afferma che “in assenza di una specifica normativa 

applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di 

Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della 

disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico, ai bitcoin” e, 

pertanto, “per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito 

dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori 

dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) 

di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”.  

In estrema sintesi, pertanto, l’Agenzia assimila la valuta virtuale ad una 

qualsiasi valuta estera. 

È necessario, quindi, richiamare i principi di tassazione validi per le valute 

estere e disciplinati dall’articolo 67 co. 1 lett. c-ter Tuir e 1-ter, secondo il quale 

le cessioni a pronti di valuta (ora anche ‘virtuale’) non danno origine a redditi 

imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso 

qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per 

i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno 

sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. 

La posizione dell’Ufficio è stata ribadita nella risposta ad interpello (mai reso 

pubblico in modo ufficiale dall’Agenzia) n. 956-39/2018 DRE Lombardia, dove 

è stato affermato che, per le persone fisiche che detengono valute virtuali al 

di fuori dell’attività d’impresa, “alle operazioni di conversione di valuta virtuale 

si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto 

valute tradizionali”.  

Potrebbe quindi generarsi un reddito diverso di natura finanziaria che dovrà 

essere indicato nella dichiarazione dei redditi Modello Redditi - PF e che 

risulterebbe così soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 %. 

L’INDICAZIONE 

NEL QUADRO RW 

All’interpello 956-39/2018 DRE Lombardia è seguito anche l’interpello 954-

14/2018 Dre Liguria, anche questo mai pubblicato in via ufficiale, che di fatto 

ricalca quanto stabilito dalla DRE Lombardia.  

In recepimento dell’indirizzo ormai assunto dall’Agenzia Entrate, le istruzioni 

ministeriali al Modello REDDITI 2019-PF relativo al periodo d’imposta 2018 

precisano, per la prima volta, in questo caso in via ufficiale, come le 

criptovalute debbano essere monitorate nel quadro RW indicandole con il 

codice 14 ribattezzato “Altre attività estere di natura finanziaria e valute 

virtuali”.  

Non vengono poi fornite ulteriori indicazioni specifiche.  
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In realtà, in dottrina si è aperto un dibattito circa la “localizzazione” di dette 

criptovalute.  

Se, infatti, vogliamo assimilare le valute virtuali alle valute estere, non è 

comunque ancora chiaro il luogo in cui queste sono detenute. Anzi. Ben 

potremmo dire che le stesse sono detenute “nel web”.  

Forse, l’Agenzia sta proponendo una nuova linea interpretativa secondo cui 

nel concetto di “detenzione all’estero” rientra anche la detenzione attraverso 

la rete internet. 

La questione non è di poco conto, atteso che le sanzioni per il mancato 

monitoraggio fiscale, pari al 3% dell’investimento, trovano applicazione in 

misura doppia (6%) se l’investimento estero è localizzato in un Paese “black list”.  
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AGEVOLAZIONI PER I DISABILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 

 

Si riepilogano le agevolazioni contenute per i disabili nelle dichiarazioni dei redditi 730/2021 relative 

all’anno di imposta 2020. 

 

AGEVOLAZIONI PER DISABILI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 

DEFINIZIONE DI 

DISABILE AI FINI 

FISCALI 

La Legge 104/92 definisce come “persona handicappata” “colui che presenta 

una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è 

causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa 

e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” 

La minorazione fisica, psichica o sensoriale deve essere certificata 

 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 42 della L. 104/92, 

 da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità. 

Inoltre, c’è “gravità” “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 

ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario 

un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione”. 

Si segnala che l’art. 4 del DL 5/2012, nel disciplinare le semplificazioni in 

materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, 

ha previsto che i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche oltre ad 

accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del 

soggetto stabiliscano anche se sono soddisfatti: 

 i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di 

parcheggio per disabili; 

 i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per 

l’acquisto di veicoli. 

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi, per accedere ai benefici 

fiscali, il soggetto dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del 

certificato emesso dalla Commissione medica salvo che dal certificato 

medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza 

delle agevolazioni. 

 

L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta” attesta esclusivamente che lo 

stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, ma non 

implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire 

delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. 
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AGEVOLAZIONI 

PER I FIGLI DISABILI 

FISCALMENTE A 

CARICO 

Nelle dichiarazioni dei redditi, i soggetti che hanno fiscalmente a carico figli 

disabili, possono beneficiare di una detrazione ordinaria pari a: 

 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 

 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni 

 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni nel caso 

in cui i figli a carico siano più di tre. 

DETRAIBILITÀ DELLE 

SPESE MEDICHE 

 

Sono interamente detraibili dal reddito complessivo della dichiarazione dei 

redditi: 

 le spese mediche generiche 

 prestazioni rese da un medico generico, 

 acquisto di medicinali 

 nonché quelle di assistenza medica specifica, ossia quelle relative: 

 all’assistenza infermieristica e riabilitativa; 

 al personale in possesso della qualifica professionale di addetto 

 all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente 

dedicato all’assistenza diretta della persona; 

 al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 

 al personale con la qualifica di educatore professionale; 

 al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale. 

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative 

 ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Nel 

caso in cui le spese siano state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà 

della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

 le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia se 

 prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del 

portatore di handicap 

 eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o 

sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista 

della riabilitazione, ecc.), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. 

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un 

documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal 

professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha 

reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. 

 

La detrazione al 19% spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e 

può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la 

spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico. 

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare guida 7/E/2018 la 

detrazione spetta per le spese riguardanti  
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 mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla 

locomozione e al sollevamento 

 sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le 

possibilità di integrazione delle persone con disabilità.  

 dispositivi medici aventi le suddette finalità.  

Ad esempio, sono ammesse alla detrazione, le spese sostenute per: 

1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di 

accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il 

trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere 

detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11); 

2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che abbia rilasciato 

regolare fattura per il servizio di trasporto prestato, o da altri soggetti 

che abbiano tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili (ad es. il 

Comune); 

3. l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non 

deambulanti; 

4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la 

correzione dei difetti della colonna vertebrale; 

5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; 

6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche 

esterne ed interne alle abitazioni, l’adattamento dell’ascensore per 

renderlo idoneo a contenere la carrozzella, l’installazione e 

manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione 

del soggetto con disabilità; 

7. l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo 

ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto 

destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave; 

8. l’acquisto di telefonini per sordi; l’acquisto di fax, modem, computer, 

telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di 

abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;  

9. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi 

basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, 

preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti 

disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette 

caratteristiche. 

10. l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, da parte di 

soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a 

condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità 

o di handicap, anche la certificazione del medico specialista della ASL 

che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore 

elettrico ausiliario e la menomazione. 
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11. l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla 

deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con 

disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia. 
 

AGEVOLAZIONI 

PER I CANI GUIDA 

Particolari agevolazioni sono previste per i soggetti non vedenti che acquistano 

e mantengono un cane guida. In particolare, spetta: 

 una detrazione al 19%, per le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto dei 

cani guida. 

 una detrazione forfetaria di euro 1.000 per le spese sostenute per il 

mantenimento del cane guida. 

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che 

hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con 

eventuale correzione. 

Nella tabella che segue un riepilogo delle norme per le due agevolazioni 

Acquisto cane guida Manutenzione cane guida 

La detrazione spetta una sola volta in un 

periodo di quattro anni, salvo i casi di 

perdita dell’animale 

Unico requisito richiesto per usufruire 

della detrazione è il possesso del cane 

guida 

Può essere calcolata sull’intero 

ammontare del costo sostenuto 

Non è necessario documentare 

l’effettivo sostenimento della spesa 

Può essere ripartita in quattro rate 

annuali di pari importo o in unica 

soluzione a scelta del contribuente 

Spetta esclusivamente al soggetto non 

vedente e non anche alle persone delle 

quali egli risulti fiscalmente a carico 

Spetta anche al familiare del quale il 

soggetto non vedente risulti fiscalmente 

a carico. 

 

Per quanto riguarda la detrazione per la manutenzione del cane guida, 

dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base 

all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai 

titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del 

predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un 

reddito complessivo pari a 240.000 euro.  

SOGGETTI 

RICONOSCIUTI 

SORDI 

Sono previste agevolazioni anche per i servizi di interpretariato dei soggetti 

riconosciuti sordi. In particolare, dall’ imposta lorda si detrae il 19% delle spese 

sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi. Non 

essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata 

sull’intero costo sostenuto e documentato. Per fruire della detrazione i soggetti 

interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai 

fornitori dei servizi di interpretariato.   

 Tale agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da 

sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso 
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il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per 

i servizi resi ai soggetti affetti da sordità  

 di natura esclusivamente psichica 

 dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio 

Anche per questa detrazione, dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di 

questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In 

particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 

120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce 

fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 

euro. 

AGEVOLAZIONI 

ACQUISTO AUTO 

Per quanto riguarda l’acquisto di veicoli, i disabili usufruiscono di agevolazioni 

per gli adattamenti effettuati sul mezzo di locomozione. In particolare,9 spetta 

la detrazione al 19% entro il limite di spesa di 18.075,99 euro per le spese 

sostenute per l’acquisto di:  

 motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle 

limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;  

 motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con 

handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave 

limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da 

pluriamputazioni; 

 autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi;  

 veicoli elettrici; 

 veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che 

lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di 

velocità.  

La detrazione spetta sul costo di acquisto di un solo veicolo, 

indipendentemente dal fatto che sia nuovo o usato, nel periodo di 4 anni dalla 

data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro 

il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico 

Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al 

secondo acquisto. Diversamente, il beneficio non spetta se il veicolo è stato 

cancellato dal PRA perché esportato all’estero. 

In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del 

quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un 

nuovo veicolo. L’importo detraibile sarà però calcolato al netto di quanto 

eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se vi sono rate residue in 

relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.  

                                                 
9 ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR 
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RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E del 2021 è stato 

specificato che le certificazioni attestanti lo stato di disabilità “devono essere esibite 

al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo”. Tuttavia, il contribuente può 

assolvere al proprio onero probatorio in un momento successivo all’acquisto, 

mediante l’esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento 

dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire 

dell’aliquota iva ridotta al 4%.  

Con la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 335/E del 2021 è stato 

specificato che ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% in relazione 

alla cessione di un’autovettura, il soggetto disabile minorenne che non possegga 

altri redditi, può considerarsi fiscalmente a carico del padre, anche qualora questi 

sia, a sua volta, privo di reddito. 
 

AGEVOLAZIONE 

ELIMINAZIONE 

DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Per quanto riguarda i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, 

finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto 

ascensori e montacarichi, si tratta di opere che possono essere realizzate sia 

sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse 

categorie di lavori quali, ad esempio: 

 la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), 

 il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti 

elettrici, citofonici, impianti di ascensori), 

 il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne 

agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.  

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di 

interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche 

se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal 

comune.  

Per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta 

interamente al condòmino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, 

trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condòmino disabile. 

Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra 

questa tipologia di spesa agevolabile. 

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM 

236/1989 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche, tuttavia, danno diritto alla detrazione qualora 

realizzino interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle 

barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare 

o nel condominio oggetto di lavori.  
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AGEVOLAZIONI 

STUDENTI CON 

DSA 

Nella dichiarazione dei redditi 730/2021 riferita all'anno di imposta 2020 c'è 

anche la detrazione per le spese sostenute per studenti con DSA. In particolare, 

è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al 

completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori 

o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per 

 l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, 

 l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e 

che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. 

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a 

carico sia per il contribuente stesso. 

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un 

certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture 

accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è 

sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. 

La detrazione spetta a condizione che 

 il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di 

disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio 

sanitario accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione 

autorizzativa rilasciata da un medico 

 le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale 

indicare 

 il codice fiscale del soggetto affetto da DSA 

 la natura del prodotto acquistato o utilizzato. 

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e 

tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità 

deficitaria. 

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via 

esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669: 

 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto; 

 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti 

della lezione; 

 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura 

e della contestuale correzione degli errori; 

 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

 altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, etc. 
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Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi 

basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad 

esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, 

appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la 

comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l’accesso 

all’informazione e alla cultura. 

Si segnala che dall’anno di imposta 2020, questa detrazione varia in base 

all’importo del reddito complessivo. In particolare,  

 spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.  

 in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad 

azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.  
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CONTRIBUTO FONDO PERDUTO INTRATTENIMENTO DIGITALE: DAL 30 

GIUGNO 2021 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
INTRODUZIONE  

 

A partire dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021, le imprese del settore dell’intrattenimento 

digitale operanti in Italia, potranno presentare la domanda di accesso ai contributi a fondo 

perduto, nella misura del 50% delle spese e dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del 

progetto ammesso, per la realizzazione di prototipi di videogiochi (dalla concezione e pre-

produzione dei videogames). 

Le domande potranno essere presentate utilizzando la piattaforma informatica, che sarà 

raggiungibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it).  

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21.05.2021 sono stati definiti i termini, 

le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo e di valutazione delle stesse, 

nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e i criteri per la determinazione 

e la rendicontazione delle spese ammissibili.  

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono 

fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande. 

 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Che cosa è il Fondo per l'intrattenimento digitale denominato “First Playable Fund”? 

2. Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione e i requisiti? 

3. Quali sono i progetti ammissibili all’agevolazione? 

4. Quali sono le spese ammissibili all’agevolazione? 

5. In che cosa consiste l’agevolazione? 

6. Quali sono i termini e le modalità di presentazione delle domande? 

7. Come vengono valutate le domande di agevolazione? 

8. Come viene erogato il contributo a fondo perduto? 

 

DOMANDE E RISPOSTE 

 
 

D.1. CHE COSA È IL FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE DENOMINATO “FIRST PLAYABLE FUND”? 
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R.1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è 

stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico10, il Fondo per l'intrattenimento digitale 

denominato “First Playable Fund”, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020. 

Il Fondo opera attraverso la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti che, 

attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo 

di videogioco destinato alla distribuzione commerciale. 

La nuova disciplina attuativa è stata definita dal Decreto del Mise del 18.12.2020 e i termini e le 

modalità di presentazione delle domande per l’agevolazione sono poi stati definiti con Decreto 

del Mise del 21.05.2021. 

 

 

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE E I REQUISITI? 

R.2. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le imprese che, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione:  

a) svolgono, in via prevalente, l'attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, 

consulenza informatica e attività connesse»;  

b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; 

c) sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di 

una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all'art. 6; 

d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 

euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese 

individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone; 

e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di 

commercio territorialmente competente; 

f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono 

sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

g) garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse 

dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione 

delle attività o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non 

beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis. 

In ogni caso, sono escluse dall’agevolazione le imprese che, alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione:  

 non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni 

concesse dal Ministero;  

 siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;  

 i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono 

                                                 
10 Istituito dall’articolo 38 comma 12 del Decreto Rilancio. 
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motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di 

appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.  

 

D.3. QUALI SONO I PROGETTI AMMISSIBILI ALL’AGEVOLAZIONE? 

R.3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di un prototipo 

destinato alla distribuzione commerciale, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-

produzione del videogioco. 

In particolare, i progetti devono: 

a) essere realizzati dai soggetti beneficiari, presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come 

indicata nella domanda di agevolazione;  

b) prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo;  

c) prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00 euro;  

d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.  

Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni.  

e) essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui 

all’articolo 10, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa /costo 

ammissibile alle agevolazioni.  

 

Ogni impresa può presentare al massimo due domande di agevolazione in relazione a 

due diversi progetti.  

 

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI ALL’AGEVOLAZIONE? 

R.4. Vediamo quali sono le spese e i costi che possono essere ammessi all’agevolazione.  

 

SPESE E COSTI AMMISSIBILI 

Prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa 

Rientra in tale categoria, nella misura in cui è impiegato nelle attività di realizzazione del prototipo, 

il personale dipendente dell’impresa beneficiaria e il personale in rapporto di collaborazione con 

contratto a progetto o di somministrazione di lavoro. 

Prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese 

Rientrano i servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione del prototipo da terzi che non hanno 

relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato. 

Attrezzature tecniche (hardware) 

Rientrano le attrezzature tecniche di nuova fabbricazione acquistate per la realizzazione del 

prototipo, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del progetto. Nel 

caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo 
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le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto. Nel 

caso in cui le attrezzature tecniche, o parte di esse, per caratteristiche d’uso, siano 

contraddistinte da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono 

essere interamente rendicontati, previa attestazione dell’impresa beneficiaria e positiva 

valutazione del Ministero. 

Licenze di software 

Rientrano le licenze software acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il 

periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del prototipo.  

 

Le spese e i costi devono essere sostenuti successivamente alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione ed essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti 

intestati all’impresa beneficiaria con modalità che consentano la piena tracciabilità del 

pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento 

giustificativo di costo.  

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 

 relative a beni usati, anche ove ricondizionati;  

 inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista 

per la realizzazione del prototipo;  

 sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;  

 ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;  

 relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la 

stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.  

 

D.4. IN CHE COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE? 

R.4. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura del 

50% delle spese e dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso. 

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal 

regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna 

“impresa unica” non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. 
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D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE? 

R.5. Le domande di agevolazione possono essere presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del 30 

giugno 2021, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, 

utilizzando la piattaforma informatica che potrà essere raggiunta dal sito web del Ministero 

(www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it), secondo il fac-simile di domanda di cui 

all’ALLEGATO 1. 

Per presentare la domanda di agevolazione, è necessario che l’impresa disponga:  

 dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese;  

 della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua 

organizzazione.  

 

Ai fini dell’accesso alla suddetta procedura, è richiesta l’identificazione del compilatore 

della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite SPID.  

 

 

Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente deve fornire 

la seguente documentazione, debitamente firmata digitalmente:  

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del 

decreto (allegato n. 2);  

 proposta progettuale (allegato n. 3) contenente la descrizione dettagliata delle attività da 

svolgere per le fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, delle risorse professionali 

coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle caratteristiche del prototipo, delle spese e dei 

costi da sostenere, nonché l’importo dell’agevolazione richiesta.  

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA  

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle 

agevolazioni - ALLEGATO 2  

 Proposta progettuale – ALLEGATO 3  

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Dalle 12:00 del 30.06.2021 

Compilazione della domanda online tramite il sito di Invitalia  

 ALLEGATO 1 - Facsimile di domanda 

 ALLEGATO 2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni 

 ALLEGATO 3 - Proposta progettuale 

 ALLEGATO 4 - timesheet con evidenza delle ore giornaliere 

rendicontate 

 ALLEGATO 6 - DSAN Valori di bilancio 

Scarica tutti gli allegati 
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 DSAN Valori di bilancio – ALLEGATO 6  

 Statuto ed atto costitutivo.  

ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA  

 Diagramma di Gantt del progetto con individuazione chiara delle attività e milestones 

(obbligatorio); 

 Schede tecniche (non obbligatorio);  

 Data Sheet (non obbligatorio);  

 Preventivi o ricerche di mercato necessari per la verifica delle spese richieste alle agevolazioni 

(non obbligatorio).  

 

Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico 

di presentazione, sulla base del protocollo elettronico assegnato dalla piattaforma a 

conclusione della presentazione della domanda.  

 

 

D.6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE? 

R.6. Invitalia, dopo aver riscontrato la completezza e la regolarità delle domande, nonché 

verificato la sussistenza dei requisiti delle imprese per poter accedere all’agevolazione, avvia, 

unitamente a Infratel, l’istruttoria tecnica della proposta progettuale, sulla base dei criteri di 

valutazione di cui all’allegato n. 1 del decreto. 

Per le domande in relazione alle quali l’agevolazione richiesta è superiore a euro 150.000,00, 

Invitalia procede anche agli adempimenti necessari all’acquisizione della documentazione 

antimafia.  

Nell’istruttoria tecnica delle domande, Invitalia e Infratel provvedono, sulla base dell’esame 

documentale della proposta progettuale, a:  

 verificare, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 6 del decreto, l’ammissibilità del progetto;  

 verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, sulla base dei criteri di 

valutazione e delle modalità di cui all’allegato n. 1 del decreto;  

 determinare i costi del progetto ammissibili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del 

decreto e le agevolazioni concedibili.  

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, Invitalia redige una relazione 

recante un giudizio sull’ammissibilità della domanda, che tiene anche conto delle valutazioni 

tecniche svolte da Infratel, e la trasmette al Ministero.  

Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, adotta il provvedimento di 

concessione provvisoria delle agevolazioni che provvede a trasmettere all’impresa e a Invitalia. 

Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 100, ovvero 80 nel caso di imprese di nuova o 

recente costituzione con meno di due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della 

domanda.  La domanda risulta ammissibile alle agevolazioni quando sono soddisfatte entrambe 

le seguenti condizioni:  

 in ogni criterio di valutazione è conseguito un punteggio non inferiore al punteggio minimo;  
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 il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di 

valutazione, non è inferiore a 50, ovvero a 40 nel caso di imprese di nuova o recente costituzione 

con meno di due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda.  

Per le domande la cui attività di valutazione si concluda con esito negativo, il Ministero 

comunica, tramite PEC, all’impresa proponente, ai sensi della legge n. 241/1990, le motivazioni del 

mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il 

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.  

 

D.7. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO? 

R.7. L’agevolazione viene erogata, su richiesta dell’impresa beneficiaria, al massimo in due stati di 

avanzamento lavori. La richiesta deve essere trasmessa dalle imprese beneficiarie a Invitalia, 

tramite la piattaforma informatica, utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito internet di Invitalia e 

del Ministero. L’impresa beneficiaria può quindi richiedere l’erogazione al massimo in due quote. 

La prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, può essere richiesta successivamente 

al sostenimento di spese e costi pari ad almeno il 50% dell’importo totale del progetto ammesso 

ad agevolazione o, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione o 

polizza fideiussoria a prima richiesta. 

Alla richiesta di erogazione, l’impresa beneficiaria è tenuta ad allegare la seguente 

documentazione:  

 per i costi afferenti prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa:  

 documentazione attestante l’assegnazione del personale rendicontato al progetto 

agevolato;  

 tabella di determinazione del costo orario per singolo dipendente;  

 cedolini paga;  

 timesheet con evidenza delle ore giornaliere rendicontate (ALLEGATO n. 4);  

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei cedolini paga, eventualmente anche 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa beneficiaria, redatta ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi a 

carico dell’azienda, eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà dell’impresa beneficiaria, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445;  

 per le ulteriori spese ammissibili:  

 titoli di spesa e documentazione attestante l’intervenuto pagamento, nonché quietanze di 

pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l’Agenzia accerti 

che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non 

imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto 

pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova 

documentale;  
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  relativamente ai soli beni materiali (attrezzature tecniche – hardware), specifica 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura sono 

di nuova fabbricazione.  

I titoli di spesa oggetto delle richieste di erogazione devono essere inerenti e chiaramente 

riconducibili al progetto agevolato. I relativi pagamenti devono essere effettuati esclusivamente 

mediante: 

 assegni nominativi non trasferibili,  

 bonifici bancari o postali, 

 ricevute bancarie, 

 carte di debito e di credito.  

Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati all’impresa 

beneficiaria, che è tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione nella 

causale di pagamento, ove possibile, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato o, nelle more 

dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “First Playable Fund”, unitamente a un 

richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.  

Su richiesta dell’impresa beneficiaria, la prima quota di agevolazioni può essere richiesta 

a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione 

di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura dell’importo richiesto, 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, compagnie 

assicurative o da intermediari finanziari. 

La seconda e ultima quota a saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria: 

 successivamente all’integrale sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del 

progetto,  

 entro 90 giorni dalla data di ultimazione dello stesso, da comunicarsi a Invitalia entro 30 giorni.  

Alla richiesta di erogazione, oltre alla documentazione richiesta anche per la prima quota, deve 

essere allegata una relazione tecnica finale comprovante l’avvenuta realizzazione del prototipo 

destinato alla distribuzione commerciale, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile 

da Invitalia sul proprio sito web.  

Il Ministero, entro 90 giorni dalla ricezione delle richieste, verificata la completezza e la regolarità 

della documentazione trasmessa nonché il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle 

disposizioni vigenti, procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato 

dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e adotta, per le richieste di erogazione a 

saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.  
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 125708 del 24 maggio 2021 Criteri per l’individuazione degli elementi di 

incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 

730/2021 con esito a rimborso finalizzati ai 

controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 

Determinazione 168441 del 28 maggio 2021 Per la lotteria dei correspettivi sono previsti 

nell’anno 2021 ulteriori premi per acquirenti e 

commercianti: 

 n. 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 10.000 

euro cadauno per gli acquirenti  

 n. 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 2.000 

euro cadauno per gli esercenti. 

Inoltre, per ciascuna delle estrazioni settimanali 

del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 è 

prevista l’assegnazione di: 

 n. 5 Maxi Premi di 150.000 euro cadauno per 

gli acquirenti e  

 n. 5 Maxi Premi di 30.000 euro cadauno per gli 

esercenti. 

 

CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a 

fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 

dell’articolo 1 del Decreto Sostegni (DL del 22 

marzo 2021, n. 41 convertito in legge, e da altri 

provvedimenti. 

 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 32/E del 13 maggio 2021 Istituito il codice tributo per il versamento, tramite 

il modello “F24 Accise”, delle somme per 

l’incameramento del deposito cauzionale a 

seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla 

gestione delle rivendite di tabacchi, di cui alla 
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legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive 

modificazioni. 

Risoluzione 33/E del 13 maggio 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta, in favore degli investitori, per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di 

medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 4, 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Risoluzione 34/E del 21 maggio 2021 Istituita la causale contributo “E104” per il 

versamento, tramite il modello “F24”, dei 

contributi di spettanza della Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza Forense. 

Risoluzione 35/E del 24 maggio 2021 Trattamento, ai fini IVA, delle operazioni relative 

ad attività di shared payment. 

Risoluzione 36/E del 27 maggio 2021 Compilazione del prospetto relativo agli aiuti di 

Stato nella dichiarazione dei redditi da parte dei 

soggetti che svolgono attività agricola ai sensi 

dell’articolo 34, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 

(c.d. “agricoltori sotto-soglia”) 

Risoluzione 37/E del 27 maggio 2021 Redditi di lavoro dipendente - Somme e 

prestazioni aventi finalità di educazione e 

istruzione - Rimborso spese per acquisto di pc, 

tablet e laptop per la frequenza della didattica a 

distanza, cd. DaD - Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-

bis), del Tuir. 

Risoluzione 38/E del 28 maggio 2021 Acquisto di immobile a seguito di provvedimento 

giudiziale – Richiesta agevolazione c.d. «prima 

casa» e determinazione della base imponibile 

mediante il sistema c.d. del «prezzo valore». 

Registrazione. 

Risoluzione 39/E del 28 maggio 2021 Verifica a consuntivo della condizione, richiesta 

ai fini della non imponibilità IVA dall’articolo 8-bis 

del DPR n. 633 del 1972, dell’effettivo utilizzo per 

la navigazione in alto mare delle navi di nuova 

costruzione che non sono state messe in servizio 

a causa dell’emergenza sanitaria. 

Risoluzione 40/E del 1 giugno 2021 Chiarimenti in merito alla sospensione dei 

versamenti delle ritenute - Articolo 61, comma 1, 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 344 del 14 maggio 2021 Compensi percepiti dagli eredi - obblighi di 

regolarizzazione, ex articolo 6, c. 8, del d.lgs. n. 

471 del 1997, e di fatturazione elettronica del 

committente. 

Risposta interpello 345 del 17 maggio 2021 Reddito di lavoro dipendente - applicazione 

retribuzione convenzionale a dipendente in smart 

working - articolo 51, commi 1 e 8-bis, del tuir. 

Risposta interpello 346 del 17 maggio 2021 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per 

i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con 

sistemi informatici. Articolo 12-octies del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34. 

Risposta interpello 347 del 17 maggio 2021 Imposta di bollo sulla domanda di 

partecipazione a gare con procedere aperte, 

contratti stipulati secondo le varie modalità 

procedurali - articoli 2 e3 della tariffa, parte 

prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 

Risposta interpello 348 del 17 maggio 2021 Iva prestazioni accessorie. 

Risposta interpello 349 del 17 maggio 2021 Stralcio divisionale bene estero. 

Risposta interpello 350 del 18 maggio 2021 Regime fiscale del trasferimento delle porzioni 

immobiliari di un fabbricato sito all'estero ad una 

società di capitali svizzera. Articolo 67, comma 1, 

lettera b), del TUIR. 

Risposta interpello 351 del 18 maggio 2021 Trattamento fiscale applicabile alle somme 

attribuite dal trustee al beneficiario finale di un 

trust statunitense. 

Risposta interpello 352 del 18 maggio 2021 Trattamento impositivo ai fini delle imposte 

indirette dell'atto di revoca di un trust con 

ritrasferimento dei beni vincolati ai disponenti. 

Risposta interpello 353 del 18 maggio 2021 Tassazione separata - articolo 17, comma 1, 

lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 

Risposta interpello 354 del 18 maggio 2021 IVA - Strumentazione per diagnostica in vitro per 

COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente 

connesse - Esenzione 

Risposta interpello 355 del 19 maggio 2021 Gruppo IVA e divieto di compensazione 

orizzontale. 
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Risposta interpello 356 del 19 maggio 2021 Trattamento, ai fini IVA, delle somme da versare 

a seguito della stipula di un accordo transattivo 

intercorso tra le parti.  

Risposta interpello 357 del 19 maggio 2021 Trattamento, ai fini IVA, del riaddebito del 

"corrispettivo una tantum" dovuto all'ex AAMS per 

il rilascio del "NOD" (nulla-osta di distribuzione), 

effettuato, in via di rivalsa, dal produttore e/o 

importatore degli AWP in fase di acquisizione 

degli apparecchi. 

Risposta interpello 358 del 19 maggio 2021 Attività di fronting-bank - Rapporto di mandato 

nell'ambito della concessione di crediti e delle 

relative operazioni di pagamento, incasso e 

giroconto - Regime di esenzione ex art. 10, primo 

comma, nn. 1) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972 

Risposta interpello 359 del 20 maggio 2021 Rimborso del credito IVA ex articolo 38-bis2 del 

D.P.R. n. 633 del 1972, chiesto da un soggetto non 

residente con rappresentate fiscale in Italia. 

Risposta interpello 360 del 20 maggio 2021 Aliquota IVA applicabile ai servizi resi nei Marina 

Resort. 

Risposta interpello 361 del 21 maggio 2021 IVA e Contributi versati a copertura di perdite 

dovute a inadempienze di altri consorziati ex art. 

2615 c.c. 

Risposta interpello 362 del 24 maggio 2021 Aliquota IVA mangimi per animali. 

Risposta interpello 363 del 24 maggio 2021 Ambito soggettivo di applicazione: società che 

detiene strumenti finanziari per conto dei soci. 

Risposta interpello 364 del 24 maggio 2021 

Risposta interpello 365 del 24 maggio 2021 

Detrazioni acquisto case antisismiche. 

Risposta interpello 366 del 24 maggio 2021 Detrazione sismabonus case antisismiche. 

Risposta interpello 367 del 24 maggio 2021 Credito d'imposta canone di locazione. Articolo 

28 del decreto-legge n.34 del 2020. 

Risposta interpello 368 del 24 maggio 2021 Cause ostative all'applicazione del regime c.d. 

forfetario. 

Risposta interpello 369 del 24 maggio 2021 Cessione del credito detrazioni Superbonus. 

Risposta interpello 370 del 24 maggio 2021 Conversione di una società per azioni in SICAF 

immobiliare, ai sensi dell’articolo 35-bis e seguenti 

del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF). 

Risposta interpello 371 del 24 maggio 2021 Chiarimenti in tema di smart working e rimborso 

delle spese. 

Risposta interpello 372 del 25 maggio 2021 Ambito soggettivo: organismo di investimento 

collettivo del risparmio (OICR). 
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Risposta interpello 373 del 25 maggio 2021 Contributo a fondo perduto centri storici dei 

Comuni capoluogo di provincia o di città 

metropolitana ad alta densità turistica straniera. 

Risposta interpello 374 del 25 maggio 2021 Agevolazione Patent Box: perdite connesse alla 

gestione di marchi. 

Risposta interpello 375 del 25 maggio 2021 IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso 

pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 

1990. 

Risposta interpello 376 del 27 maggio 2021 Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna 

per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di 

imprese di costruzione e ristrutturazione 

immobiliare. 

Risposta interpello 377 del 27 maggio 2021 Imposta sulle transazioni finanziarie. 

Risposta interpello 378 del 31 maggio 2021 Passaggio dal regime ordinario a regime 

forfetario. 

Risposta interpello 379 del 31 maggio 2021 Non imponibilità dei servizi prestati nei porti di cui 

all'articolo 9, n. 6), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633 - Nautica da diporto. 

Risposta interpello 380 del 31 maggio 2021 IVA - Integratori alimentari a base di 

gemmoderivati - aliquota applicabile. 

Risposta interpello 381 del 31 maggio 2021 IVA - Integratori alimentari a base di estratti 

integrali - aliquota applicabile 

Risposta interpello 382 del 31 maggio 2021 IVA - Integratore alimentare a base di estratto 

liquido analcolico - aliquota applicabile 

Risposta interpello 383 del 31 maggio 2021 IVA - Integratori alimentari a base di erbe - 

aliquota applicabile. 

Risposta interpello 384 del 31 maggio 2021 

Risposta interpello 385 del 31 maggio 2021 

IVA - Integratori alimentari a base di 

gemmoderivati - aliquota applicabile. 

Risposta interpello 386 del 31 maggio 2021 IVA - Integratori alimentari a base di magnesio 

cloruro - aliquota applicabile. 

Risposta interpello 387 del 1 giugno 2021 Pignoramento immobiliare - assolvimento degli 

obblighi IVA. 

Risposta interpello 388 del 3 giugno 2021 Gestione di servizi e attività socio-formative da 

parte di una Srl che si propone di acquisire la 

qualifica di impresa sociale. 

Risposta interpello 389 del 3 giugno 2021 Detrazioni per interventi di demolizione e 

ricostruzione su Immobili danneggiati da eventi 

calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato 

lo stato di emergenza. 
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RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA 
 

Risposta istanza 5 del 18 maggio 2021  Destinazione sanitaria per l’applicazione del 

regime agevolato riguardo a “detergenti 

disinfettanti per mani” e alla “soluzione 

idroalcolica in litri”. 

Risposta istanza 6 del 18 maggio 2021 Acquisto di servizi educativi e didattici da Enti 

Certificatori esteri - Disciplina IVA - Regime di 

esenzione. 

Risposta istanza 7 del 18 maggio 2021 Prestazioni educative esenti - modalità di 

certificazione e registrazione dei corrispettivi. 

  

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.fiscoetasse.com/download-file/12245/consulenza-giuridica-del-18052021-5
https://www.fiscoetasse.com/download-file/12246/consulenza-giuridica-del-18052021-6
https://www.fiscoetasse.com/download-file/12159/consulenza-giuridica-7-18052021


 

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 # 21/2021 - Pagina 36 di 36 

SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 04.06.2021 AL 18.06.2021 

 

Giovedì 10 Giugno 2021 Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche 

relative al 2019 nonché dei registri contabili relativi al 

2019. La proroga era stata annunciata dal MEF con il 

Comunicato del 13 marzo 2021 n. 49, che ha consentito 

agli operatori di avere tre mesi in più per portare in 

conservazione le fatture elettroniche del 2019 (il 

termine originariamente fissato era il 10 marzo 2021). 

Martedì 15 Giugno 2021 I soggetti IVA devono procedere all’emissione e 

registrazione delle fatture differite relative a beni 

consegnati o spediti nel mese solare precedente e 

risultanti da documento di trasporto o da altro 

documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali 

è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle 

prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 

documentazione effettuate nel mese solare 

precedente. 

Martedì 15 Giugno 2021 Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni 

senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno 

effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di 

cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere 

all’annotazione, anche con unica registrazione, 

dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento 

conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con 

riferimento al mese precedente, nel Prospetto 

approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per 

le Associazioni Legge 398/91), opportunamente 

integrato. 

Martedì 15 Giugno 2021 Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e 

soggetti che operano nella grande distribuzione, 

devono procedere alla registrazione, anche 

cumulativa, delle operazioni nel mese solare 

precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino 

fiscale o la ricevuta fiscale.  

Martedì 15 Giugno 2021 Entro questa data il sostituto d’imposta o il 

CAF/professionista abilitato: 
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 Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della 

dichiarazione e della busta da parte del 

contribuente per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente entro il 31 maggio. 

 Controlla la regolarità formale della dichiarazione 

presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo 

delle imposte. 

 Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate 

le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle 

dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente entro il 31 maggio. 

 Consegna al contribuente copia della dichiarazione 

Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per 

le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Pagamento della quarta e ultima rata per coloro che 

hanno usufruito della sospensione dei versamenti 

sospesi con scadenza nel mese di dicembre 

2020 relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA 

(Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei 

soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 

28.12.2020), per i soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa in Italia: 

 con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di 

euro nel 2019  

 e che hanno subito un calo del fatturato o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 

2020 (rispetto al mese di novembre del 2019), 

e che hanno deciso di pagare in rate mensili. 

Ricordiamo che i versamenti sospesi (Decreto Ristori) 

dovevano essere effettuati, senza applicazione di 

sanzioni e interessi: 

 in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 

 o mediante rateizzazione, fino a un massimo 

di quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Pagamento della quarta e ultima rata per coloro che 

hanno usufruito della sospensione dei versamenti 

sospesi con scadenza nel mese di novembre 

2020 relativi: 

 alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del 

Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale 
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regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.  

 all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta: 

 dell'Iva relativa al mese di ottobre per i 

soggetti mensili 

 dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti 

trimestrali,  

 dell’imposta dovuta sugli acquisti 

intracomunitari e da soggetti non residenti, 

da parte degli enti non commerciali e dei 

produttori agricoli esonerati, in scadenza a 

fine novembre 

 dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla 

dichiarazione annuale Iva per coloro che 

hanno scelto il pagamento rateale. 

e che hanno deciso di pagare in rate mensili. 

Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere 

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

 in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 

 o mediante rateizzazione, fino a un massimo 

di quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o 

altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 

640/1972, devono provvedere al versamento 

dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività 

svolte con carattere di continuità nel mese precedente. 

Il versamento va effettuato tramite modello F24. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Le Banche, società fiduciarie, imprese di investimento 

abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli 

utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri 

soggetti comunque denominati che intervengono 

nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli 

intermediari non residenti nel territorio dello Stato, 

nonché i notai che intervengono nella formazione o 

nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni 

devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti 

della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari 

partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei 

predetti strumenti effettuati nel mese precedente, 

tramite modello F24. 
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Mercoledì 16 Giugno 2021 Versamento della 4° rata del saldo Iva relativa al 

periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione 

annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il 

pagamento rateale, versando la 1° rata entro il 

16.03.2021, con la maggiorazione dello 0,33% mensile 

a titolo di interessi (per la presente rata, 0,99%), tramite 

modello F24. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate 

nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, 

redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 

con modalità telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla 

negoziazione di quote relative agli Organismi di 

Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono 

versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Le Imprese di assicurazione devono effettuare il 

versamento delle ritenute alla fonte su redditi di 

capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita 

stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, 

corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite 

Modello F24 con modalità telematiche 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella 

misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di 

maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 

e innovazione. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Banche e Poste italiane Spa devono versare 

le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente 

dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri 

deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il 

versamento va effettuato tramite F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono 

versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi 

erogati nel mese precedente (maggio 2021) per 

prestazioni relative a contratti di appalto di opere o 

servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi 

di manutenzione o ristrutturazione degli edifici 

condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, 
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manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) 

tramite modello F24. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I soggetti residenti che esercitano attività di 

intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono 

portali telematici mettendo in contatto persone in 

ricerca di un immobile con persone che dispongono di 

unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta 

del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o 

pagati nel mese di maggio 2021 relativi a contratti di 

locazione breve, tramite modello F24. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta 

dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno 

affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, 

invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di 

aprile), utilizzando il modello F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di 

un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, 

una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le 

vendite a distanza di telefoni cellulari, console da 

gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla 

liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese 

precedente, utilizzando il modello F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni 

centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di 

imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a 

detenere un conto corrente presso una banca 

convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso 

Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare 

l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti 

relativa al mese precedente. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società 

fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono 

effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva 

applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel 

secondo mese precedente (regime del risparmio 

amministrato), tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari 

autorizzati, devono versare l'imposta sostitutiva sul 

risultato maturato delle gestioni individuali di 
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portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di 

revoca del mandato di gestione nel secondo mese 

precedente, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, 

SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito 

accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono 

provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva 

risultante dal "conto unico" relativo al mese 

precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle 

obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. 

quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei 

titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito 

dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con 

modalità telematiche. 

Mercoledì 16 Giugno 2021 Versamento della prima rata prima rata o unica 

soluzione dell’IMU 2021, applicando l'aliquota e la 

detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, 

risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito 

Internet del MEF tramite: 

 Modello F24, 

 Bollettino postale approvato dal Ministero 

dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto 

corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i 

comuni del territorio nazionale, è intestato a 

"Pagamento IMU" e può essere utilizzato 

esclusivamente per i pagamenti presso le Poste 

Italiane, 

 la piattaforma PagoPA. 

ESENZIONE PRIMA RATA IMU  

La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l'esenzione 

dal pagamento della prima rata IMU per i proprietari di 

immobili nei quali si svolgono attività alberghiera, del 

turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, 

palestre), dello spettacolo, della cultura, 

dell’organizzazione di fiere e altri eventi.  

Esenti anche gli immobili rientranti nella categoria 

catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività 

di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di 

eventi fieristici o manifestazioni.  
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Condizione indispensabile per l'agevolazione per le 

attività turistiche e di intrattenimento è la gestione 

diretta da parte del soggetto tenuto al pagamento. 

Non più dovuta la prima rata IMU per i destinatari del 

contributo a fondo perduto disposto dal decreto 

Sostegni 1 (di cui all’articolo 1, commi 1-4 D.L. n. 

41/2021), si tratta dei soggetti passivi titolari di partita 

IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione 

o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a 

specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi 

o compensi, valevoli per accedere al contributo, che 

qui riepiloghiamo brevemente: 

 soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art 32 del 

TUIR),  

 nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte 

o professione con ricavi o compensi non superiore a 

10 milioni di euro nel 2019, 

 con un ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi nell'anno 2020 inferiore almeno del 30% 

all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per 

i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° 

gennaio 2019). 

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i 

soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche 

gestori. 
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