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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 29 DEL 30 LUGLIO 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE 
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA 

 NUOVE MISURE ANTI COVID-19 E GREEN PASS 

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 

nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la 

“colorazione” delle Regioni. Il decreto 105/2021 contenente queste misure è stato 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23 luglio ed è in vigore dallo stesso giorno. Vediamo 

insieme un riassunto delle principali misure volte a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche. 

 IL CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI 2021 

Il DL Sostegni-bis propone, anche per il 2021, un credito di imposta sulle spese sostenute per 

la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il 

credito di imposta, da definire nel suo ammontare definitivo, idealmente copre il 30% delle 

spese sostenute, per questa tipologia di costi, durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021. 

Il 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le modalità 

applicative di fruizione del credito di imposta, insieme al modello di Comunicazione grazie 

al quale comunicare l’ammontare delle spese sostenute, adempimento necessario ai fini 

dell’attribuzione del beneficio fiscale. 

 E-COMMERCE, VENDITE A DISTANZA, IMPORTAZIONE DI VALORE TRASCURABILE: LE ISTRUZIONI 

DELLE DOGANE 

Le novità introdotte dal 1° luglio 2021 in tema di commercio elettronico - pacchetto IVA – 

vendite a distanza – importazione di spedizioni di valore trascurabile sono state 

commentate nella Circolare delle Dogane del 30 giugno 2021 che si riassume nel prosieguo. 

 SOSPENSIONE CARTELLE: LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 

Il DL Sostegni Bis, convertito, ha modificato alcuni termini previsti per la rottamazione: 

 proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle 

procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal 

decreto Lavoro (DL n. 99/2021) 

 nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate 

del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la 

possibilità di diluire i versamenti in più mesi. 

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” le risposte fornite da Agenzia delle entrate-

Riscossione in relazione alle misure. 

PRASSI DELLA SETTIMANA 
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 30.07.2021 AL 31.08.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

 

Domande di esonero contributivo per autonomi e professionisti al 30 settembre 

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda per l’accesso all’esonero contributivo 

introdotto dall’art. 1 - commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020, da parte dei lavoratori iscritti nelle 

Gestioni INPS, è prorogato al 30 settembre 2021. Lo ha reso noto ieri l’Istituto previdenziale con il 

messaggio n. 2761, condiviso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 

Rottamazione ter e Saldo e stralcio: nuove scadenze per le rate del 2020 

La legge di conversione del Decreto Sostegni bis ha previsto la rimodulazione dei termini di 

versamento delle rate dovute e scadute nel 2020 per rottamazione e saldo e stralcio. In generale, 

è considerato tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni 

agevolate, il versamento delle rate scadute del 2020, se effettuato integralmente e con ritardo non 

superiore a 5 giorni: 

 entro il 31 luglio 2021 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 

28 febbraio e il 31 marzo 2020; 

 entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

 entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

 entro il 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 

novembre 2021), per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

 entro il 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione 

agevolata. 

Su questo tema, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato delle FAQ aggiornate con 

tutte le risposte. 

 

 

Spese sanitarie 2021 al Sistema TS: invio dati primo semestre prorogato al 30 settembre 

Differito al 30 settembre 2021 il termine ultimo per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie 

sostenute nel primo semestre 2021. Lo ha stabilito il MEF con un decreto del 23.07.2021. 

Ricordiamo che per il solo 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie 

sostenute nel 2021 era stata fissata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del 

mese successivo a ciascun semestre, rinviando così di un anno l'obbligo di trasmissione dei dati 

delle spese sanitarie con cadenza mensile. A seguito della proroga, i termini di invio per il 

2021 sono: 

 entro il 30 settembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) invio dei dati relativi al primo semestre 2021, 

 entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021. 

 

 

 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20045&IdArticolo=525953&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=845333
https://www.fiscoetasse.com/files/12577/decreto-del-mef-del-23072021.pdf


 

W: www.focusconsulting.it  

M: mail@focusconsulting.it 
T:  +39.030.24.26.882 
F:  +39.030.24.26.792 
A:  Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY) 

 

 Circolare Fòcus # 29/2021 - Pagina 4 di 46 

Agevolazioni prima casa: 30 mesi per trasferire la residenza 

L’articolo 33 del Decreto Semplificazioni bis sul quale la Camera ha votato la fiducia, prevede che 

per non perdere le agevolazioni prima casa, in caso di acquisto di immobili sottoposti a lavori di 

riqualificazione energetica trainanti, rientranti nel superbonus del 110%, l’acquirente avrà 30 

mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anziché 18 secondo i termini ordinari), 

per provvedere al trasferimento della residenza.  

 

Superbonus 110%: la conversione del DL semplificazioni prevede novità 

L’articolo 33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni riconoscono la detrazione al 110% (Superbonus) 

anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto 

ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Previste 

semplificazione anche in merito alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e novità sul 

cappotto termico. 

 

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: come si richiede 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 17 dicembre 2020 recante modalità di attuazione del 

reddito di libertà. Si ricorda che è riconosciuto un contributo: 

 stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità 

 alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle 

regioni  

 e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne 

l'autonomia.  

 

Enti Terzo Settore: pubblicato in GU il decreto con criteri e limiti delle attività diverse 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio il Decreto concernente l’individuazione dei criteri e 

limiti delle attività diverse per gli enti del terzo settore. In particolare, le attività diverse si considerano 

strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal   loro 

oggetto, sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.  Le attività si considerano 

secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle 

seguenti condizioni:  

 i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;  

 i relativi ricavi   non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.  

Qualora vi sia mancato rispetto dei limiti stabiliti o di omessa segnalazione, l'ufficio del Registro 

unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore 

dal Registro medesimo. 

 

Credito d'imposta beni strumentali nuovi: i chiarimenti delle Entrate 

Con la Circolare n 9/E del 23 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Credito 

d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi attraverso numerose risposte a quesiti. Le 

principali novità oggetto di chiarimenti sono: 
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 l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al 

citato allegato B (di seguito, per brevità, anche “beni immateriali non 4.0”);  

 la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli 

investimenti e del periodo di effettuazione;  

 l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito 

d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;  

 la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell’allegato A e dell’allegato B. 

 

Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus post sisma: le Entrate chiariscono 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che fornisce risposte ai quesiti sugli incentivi fiscali 

sisma bonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici. L’articolo 119 del decreto Rilancio ha 

previsto: 

 l’incremento del 50% dell’importo massimo della spesa ammissibile al beneficio 

 l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus, nei termini della 

citata maggiorazione del 50%, a beneficio di tutti i territori colpiti da eventi sismici dopo il 2008.  

 modifiche all'onere del preliminare accertamento della conformità urbanistico-edilizia degli immobili 

interessati dagli interventi di riqualificazione.  

 

Contributo fondo perduto: pubblicata la percentuale per i comuni montani 

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2021 è stata chiarita la percentuale di 

erogazione del contributo a fondo perduto, pari al 15,6531% per i soggetti residenti nei Comuni 

montani colpiti da eventi calamitosi durante l'emergenza sanitaria per il contributo a fondo 

perduto previsto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 art.25). 

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo il principio della Corte di Cassazione in base 

al quale l’IVA indetraibile da pro-rata è deducibile per cassa quale componente negativo di 

reddito (Sentenza numero 20435 del 19 luglio 2021). 

Si ricorda infine che dal 27 luglio è possibile richiedere l'incentivo per il potenziamento 

dell'offerta cinematografica per il 2021(tax credit sale cinematografiche).  
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NUOVE MISURE ANTI COVID-19 E GREEN PASS 

Il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha 

deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Il 

decreto 105/2021 contenente queste misure è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23 luglio 

ed è in vigore dallo stesso giorno. Vediamo insieme un riassunto delle principali misure volte a 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed 

economiche. 

NUOVE MISURE ANTI COVID-19 E GREEN PASS 

GREEN PASS 

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo 

giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda 

dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni 

caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle 

seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: 

 Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al 

chiuso; 

 Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

 Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche 

all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

 Sagre e fiere, convegni e congressi; 

 Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e 

con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative 

attività di ristorazione; 

 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

 Concorsi pubblici. 

Le limitazioni legate al green pass non si applicano ai soggetti esclusi 

per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

ZONE A COLORI 

 

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la 

scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. 

Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno: 
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1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da 

Covid-19,  

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da 

Covid-19. 

Le Regioni restano in zona bianca se:  

 l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti 

per tre settimane consecutive, 

 qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la 

Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: 

 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti 

da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%; 

 oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per 

pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%. 

PASSAGGIO IN 

ZONA GIALLA 

Perché una Regione passi alla colorazione gialla è necessario che: 

 l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 

100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area 

medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia 

intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%; 

 qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, 

la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni 

successive: 

 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti 

da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; 

 oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per 

pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%. 

ZONA 

ARANCIONE 

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o 

superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di 

occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la 

zona gialla 

ZONA ROSSA 

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 

casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: 

 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da 

COVID-19 è superiore al 40%; 

 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da 

COVID-19 è superiore 30%. 

MISURE PER LO 

SVOLGIMENTO 

DEGLI SPETTACOLI 

CULTURALI 

 

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, 

sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal 

vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con 

posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano 
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abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.  

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per 

cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel 

caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 

all’aperto e 2.500 al chiuso.  

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per 

cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può 

comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli 

spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel 

rispetto di linee guida adottate. 

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è 

possibile assicurare il rispetto delle condizioni appena esposte, nonché 

le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali 

assimilati. Per questi ultimi viene istituito un fondo. 

MISURE PER GLI 

EVENTI SPORTIVI 

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di 

livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con 

provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato 

italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati 

dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti 

di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli 

eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti 

prescrizioni:  

 In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella 

massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso.  

 In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella 

massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può 

essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al 

chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la 

Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato 

tecnico-scientifico. 

SANZIONI 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del 

Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività 

avvenga nel rispetto delle prescrizioni.  

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 

1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse 

ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 

a 10 giorni. 
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TAMPONI A 

PREZZO RIDOTTO 

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce 

d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e 

con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la 

somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto 

dei costi di acquisto. 
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IL CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI 2021 

Il cosiddetto decreto Sostegni-bis propone, anche per il 2021, un credito di imposta sulle spese 

sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. 

Il credito di imposta, da definire nel suo ammontare definitivo, idealmente copre il 30% delle 

spese sostenute, per questa tipologia di costi, durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021. 

Il 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le modalità 

applicative di fruizione del credito di imposta, insieme al modello di Comunicazione grazie al quale 

comunicare l’ammontare delle spese sostenute, adempimento necessario ai fini dell’attribuzione 

del beneficio fiscale. 

IL CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI 2021 

 

IL CREDITO DI 

IMPOSTA 

SANIFICAZIONE E 

DPI 2021 

Nell’ambito del DL 73/2021, il cosiddetto decreto Sostegni-bis, all’articolo 32 il 

legislatore propone, anche per l’anno 2021, un credito di imposta per la 

sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI e di altri dispositivi di 

protezione individuale, al fine di aiutare le imprese a tutelare la salute dei propri 

lavoratori e dei propri clienti. 

Il credito di imposta teorico (da definire in forma definitiva) ammonta al 30% 

delle spese sostenute, per questa tipologia di costi, nei mesi di giugno, luglio e 

agosto del 2021, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è 

imponibile ai fini delle imposte dirette. 

I contribuenti che possono accedere al beneficio fiscale sono: 

 i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo; 

 gli enti non commerciali; 

 i soggetti esercenti attività extra-alberghiera a carattere non imprenditoriale. 

Le spese che possono essere oggetto di beneficio fiscale sono quelle 

sostenute per la sanificazione (degli ambienti, delle apparecchiature e in 

generale della strumentazione utilizzata per l’espletamento dell’attività) e per 

l’acquisto di strumenti di protezione individuale e in generale di strumenti che 

servano a garantire la salute dei lavoratori e dei clienti. 

Costituiscono spese ammissibili, quelle sostenute per: 

 la somministrazione di tamponi diagnostici per il coronavirus Covid-19; 

 l’acquisto e l’eventuale installazione di dispositivi che garantiscano il 

mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone (ad esempio barriere o 

distanziatori o altro); 

 l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti; 

 l’acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché 

conformi alla normativa europea in tema di conformità (ad esempio 

mascherine, guanti, occhiali protettivi, altro); 
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 l’acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei 

lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea in tema di 

conformità (ad esempio termometri, distributori di prodotti igienizzanti, altro); 

 la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito 

dell’attività. 

 

PRESENTAZIONE 

DEL MODELLO 

Con provvedimento numero 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate 

ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d’imposta e il 

modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei 

dispositivi di protezione” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la 

sua trasmissione. 

Per usufruire del beneficio fiscale, i contribuenti aventi i requisiti previsti dalla 

norma dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle 

spese sostenute nei tre mesi interessati attraverso il modello di “Comunicazione 

delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. 

La trasmissione della Comunicazione, da inviare esclusivamente con 

modalità telematiche, può essere effettuata direttamente dal contribuente 

attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo 

sito internet, nell’area riservata del contribuente, oppure tramite gli altri canali 

telematici ordinariamente messi a disposizione dall’agenzia, anche attraverso 

un intermediario abilitato. 

Entro il limite massimo di 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione 

al contribuente viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto, nel 

secondo caso insieme alle motivazioni che lo hanno determinato. 

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021; 

durante il medesimo periodo, per correggere una comunicazione già inviata, 

sarà possibile inviarne un’altra che sostituisce quella precedentemente inviata; 

sarà altresì possibile presentare la rinuncia al credito di imposta 

precedentemente comunicato, utilizzando il medesimo modello nei limiti del 

medesimo arco temporale. 

 

 

Termini di presentazione 

 

 

Le specifiche tecniche allegate al modello di Comunicazione precisano 

che i codici fiscali del contribuente, del suo legale rappresentante (in caso di 

contribuente diverso da persona fisica), e dell’eventuale intermediario devono 

essere tutti formalmente corretti e registrati in anagrafe tributaria. 

Il soggetto beneficiario non può essere deceduto, se persona fisica, o 

cessato, negli altri casi, alla data di presentazione della 

Comunicazione. 

DAL  

4 OTTOBRE 

AL 4 NOVEMBRE 2021 
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AMMONTARE DEL 

CREDITO E 

UTILIZZO 

Il credito di imposta idealmente ammonterebbe al 30% delle spese sostenute, 

con il limite massimo di 60.000 euro, ma, essendo previsto il limite di spesa di 200 

milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati, il provvedimento 

contempla la possibilità che le richieste superino tale limite, e, di conseguenza, 

l’effettivo ammontare fruibile dal contribuente dovrà essere rimodulato. 

In questo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare del credito di 

imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per 

la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà 

ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all’ammontare complessivo dei 

crediti di imposta richiesti. L’utilizzo di questa modalità di ripartizione delle 

risorse disponibili esclude di fatto qualsiasi ipotesi di click day, essendo le due 

modalità logicamente inconciliabili. 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari: 

 nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della 

spesa (il modello Redditi 2022); 

 in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del 

provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta 

spettante. 

L’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato tramite modello F24, da 

presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo e le istruzioni che 

saranno rese disponibili con successiva risoluzione. 

 

IL MODELLO DI 

COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compilazione e la predisposizione del modello di “Comunicazione delle 

spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” non 

presentano particolari sensibilità. 

Beneficiario: è richiesto il codice fiscale del contribuente beneficiario, quello 

della persona fisica o del diverso soggetto quale, ad esempio, una società o 

un ente non commerciale. 

Rappresentante firmatario della comunicazione: in questo riquadro sono 

presenti due caselle, una dedicata all’indicazione del codice fiscale del 
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rappresentante legale e l’altra al codice identificativo della carica; in relazione 

a questo riquadro bisognerà distinguere due casi: 

 se il beneficiario è una persona fisica, andrà inserito il codice fiscale 

dell’eventuale rappresentante legale di un minore o di un interdetto (nel caso 

in cui beneficiario è una persona fisica il riquadro è da compilare solo in queste 

due situazioni), indicando il valore 2 nella casella Codice carica; 

 il beneficiario è un soggetto diverso da una persona fisica, andrà inserito il 

codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che 

firma la comunicazione, indicando il valore 1 nella casella Codice carica. 

Spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e credito di 

imposta: il riquadro è demandato a raccogliere l’ammontare delle spese 

sostenute e il relativo credito di imposta teorico spettante. 

Nello specifico nel campo Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e 

agosto 2021 dovrà essere indicata la somma delle spese sostenute rientranti 

nel perimetro del credito di imposta, al netto dell’IVA, con importo arrotondato 

all’unità di euro. 

Nel successivo campo Credito d’imposta, il contribuente indicherà il credito 

d’imposta spettante, nella sua misura ideale del 30%, con importo arrotondato 

all’unità di euro. Le istruzioni del modello precisano che “nel caso in cui il 

risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato 

l’importo di 60 mila euro”. 

Rinuncia: se il beneficiario, per qualsiasi motivo, dopo aver presentato una 

Comunicazione, vorrà rinunciare al credito d’imposta precedentemente 

comunicato, potrà farlo, esclusivamente durante il medesimo periodo che va 

dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, barrando l’unica casella di questo riquadro. 

In questo caso la Comunicazione richiederà la compilazione dei soli 

riquadri Beneficiario e (eventualmente) Rappresentante firmatario della 

comunicazione. 

La rinuncia si riferisce necessariamente all’interezza del credito di imposta 

precedentemente comunicato; nel caso in cui il contribuente voglia rettificare 

con diversi valori una precedente Comunicazione già inviata, potrà inviarne 

una nuova che sostituisce la precedente. 

Sottoscrizione: nel presente quadro il beneficiario o il rappresentante legale 

firmatario della comunicazione appongono la loro firma e la data di 

sottoscrizione della Comunicazione. 

 
ESEMPIO 1 

L’ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO 

D’IMPOSTA 

 

La società Esempio srl, della quale il rappresentante legale è il Signor Mario 

Rossi, ha sostenuto spese rientranti nel perimetro del credito di imposta per un 

importo di euro 1.000,35 e trasmette personalmente la Comunicazione. 

L’ammontare del credito di imposta corrisponde a euro 300 (1.000 moltiplicato 

per 30%). 
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ESEMPIO 2 

LA RINUNCIA AL 

CREDITO 

D’IMPOSTA 

 

La medesima società Esempio srl, della quale il rappresentante legale è sempre 

il Signor Mario Rossi, decide di rinunciare al credito di imposta spettante e 

trasmette personalmente la Comunicazione. 
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E-COMMERCE, VENDITE A DISTANZA, IMPORTAZIONE DI VALORE TRASCURABILE: LE 

ISTRUZIONI DELLE DOGANE 

Le novità introdotte dal 1° luglio 2021 in tema di commercio elettronico - pacchetto IVA – vendite 

a distanza – importazione di spedizioni di valore trascurabile sono state commentate nella Circolare 

delle Dogane del 30 giugno 2021 che si riassume nel prosieguo. 

E-COMMERCE, VENDITE A DISTANZA, IMPORTAZIONE DI VALORE TRASCURABILE 

LE ISTRUZIONI DELLE DOGANE 

 

PREMESSA 
 

Con riferimento alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi 

extraunionali, studi effettuati dalle istituzioni dell’Unione europea hanno 

evidenziato che la presenza di una soglia di esenzione dal pagamento dell’IVA 

per l’importazione di beni di valore trascurabile, fino a 22 euro, può 

comportare: 

 da un lato, un vantaggio commerciale per le imprese estere, a discapito di 

quelle concorrenti stabilite nell’UE e,  

 dall’altro, minori entrate fiscali per gli Stati membri.  

Dal 1° luglio 2021 è abolita la soglia IVA di esenzione per le importazioni di 

beni di valore trascurabile, ma rimane la soglia di 150 euro ai fini delle 

semplificazioni delle procedure doganali. 

Con una Circolare di fine giugno (circolare 26/2021 del 30 giugno 2021) 

l’Agenzia delle dogane intende declinare le modalità di assolvimento dell’IVA, 

in coerenza con le linee guida predisposte dai competenti Servizi della 

Commissione europea, le indicazioni procedurali di carattere doganale in 

materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile, alla luce 

delle modifiche intervenute a partire dal 1° luglio 2021. 

 

LE PRINCIPALI 

NOVITÀ 

INTRODOTTE CON 

DECORRENZA 1° 

LUGLIO 2021 

Di seguito le principali novità introdotte dal 1° luglio 2021: 

 L’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o 

Paese terzo, non vi è più l’esenzione per i beni di valore inferiore o uguale a 22 

euro1. 

 Ai fini dell’importazione, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo 

devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di 

beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o 

da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super 

Reduced Data Set (dichiarazione H7) con alcune esclusioni che verranno 

successivamente illustrate. 

 Per l’applicazione dell’IVA relativa alle importazioni della specie sono state 

introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al 

meccanismo ordinario: 

                                                
1 L’articolo 3 della Direttiva (UE) 2017/2455 dispone la soppressione del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE che prevedeva, 

all’articolo 23, come ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 22 euro 
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 il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop 

Shop-IOSS); 

 il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA 

all’importazione. 

 Tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad 

accisa.  

Per quanto di interesse ai fini doganali, le modifiche sono state 

recepite nel nostro ordinamento con l’inserimento, nel D.P.R. 26 

ottobre 1972 N. 633, dell’articolo 70.1 “Regime speciale per la 

dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione” e dell’articolo 74-

sexies.1 “Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori 

terzi o paesi terzi” Import One Stop Shop – IOSS. 

 
DEFINIZIONI 

Si riportano di seguito le definizioni contenute nei provvedimenti normativi 

citati. 

SPEDIZIONE DI VALORE TRASCURABILE 

Per ‹‹spedizione di valore trascurabile›› si intende una spedizione composta 

da merci spedite direttamente da un territorio o un Paese terzo ad una 

persona che si trova nell’Unione europea ed il cui ‹‹valore intrinseco›› non 

ecceda complessivamente 150 EUR; ne sono esclusi i prodotti alcolici, i 

profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco. 

VALORE INTRINSECO 

Per ‹‹valore intrinseco›› si intende: 

 per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute 

per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di 

trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati 

separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili 

dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente; 

 per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato 

pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il 

territorio doganale dell’Unione. 

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI 

Per «vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi» si 

intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo 

conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o 

nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un 

acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

 la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un 

ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono 

soggetti all'IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; 
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 i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo 

montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o 

per suo conto 

STATO MEMBRO DI IDENTIFICAZIONE 

Nell’ambito del regime semplificato IOSS, è lo Stato UE nel quale il soggetto 

passivo (venditore) o suo intermediario ha preventivamente provveduto a 

registrarsi ai fini IVA presso la competente autorità fiscale 

Ai fini doganali le procedure sono così distinte: 

H1 Immissione in libera pratica e regime uso speciale – uso specifico – 

dichiarazione di uso finale 

H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera 

pratica 

H7 Dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica di spedizioni 

che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione2 
 

 
DICHIARAZIONE 

DOGANALE H7 

A partire dal 1° luglio 2021, per le dichiarazioni relative a merci importate in 

spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (spedizioni di 

valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a 

un altro privato, sarà possibile utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di 

immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto - il cosiddetto 

tracciato (H7), fatti salvi i casi di esclusione. 

Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità 

dichiarative relative alle operazioni doganali, ma la scelta è nella facoltà del 

soggetto che presenta la dichiarazione doganale. Qualora non si utilizzi tale 

modalità dichiarativa, sarà possibile optare per una dichiarazione doganale 

con un insieme completo di dati, anche secondo le nuove modalità (H1). 

Per l’identificazione della spedizione vanno inseriti i seguenti codici: 

C07 spedizioni di valore trascurabile 

F48 importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di 

beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui all’art.74 sexies p.1 del DPR 

n.633/72 come novellato dal D.Lgs. n.83/2021 (IOSS) 

F49 importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il 

pagamento dell'IVA all'importazione di cui all’art.70 p.1 del DPR n.633/72 

come novellato dal D.lgs. n.83/2021. 

Nel codice doganale unionale, all’articolo 5(15), il dichiarante è 

definito come la persona che presenta una dichiarazione in dogana 

in nome proprio o la persona in nome della quale tale dichiarazione 

è presentata. 

                                                
2 a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1186/2009 
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La dichiarazione doganale con l'insieme di dati ridotti H7 può essere 

prodotta da qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che 

sia in grado di presentare le merci in dogana e fornire tutte le informazioni 

richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di 

immissione in libera pratica. 

Oltre all’importatore, ossia il destinatario delle merci, la dichiarazione può 

essere presentata anche da un rappresentante, quale, ad esempio, un 

operatore postale, un corriere o uno spedizioniere doganale. 

Ai sensi dell’art. 143 bis par. 2 del RD, è esclusa la possibilità di utilizzare 

il tracciato H7 nell’ambito dei regimi identificati dai codici 42 e 63, per 

merci che sono immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso 

da quello di immissione in consumo ove verrà riscossa l'IVA, in quanto l'insieme 

di dati ridotto non contiene informazioni sufficienti per soddisfare tutti i requisiti 

applicabili nei suddetti casi. 

Come previsto dall’Allegato B del Reg. delegato (UE) 2015/2447: 

REGIME DOGANALE DESCRIZIONE 

42 

immissione in consumo con contemporanea immissione in 

libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un 

altro Stato membro e, eventualmente, con sospensione 

d'accisa 

63 

reimportazione con contemporanea immissione in libera 

pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA 

per consegna in un altro Stato membro ed eventualmente 

con sospensione d’accisa 

L’eventuale riscontro, al momento dell’accettazione da parte della 

dogana, di un valore che eccede l’importo di 150 euro comporta 

l’automatico rifiuto della dichiarazione H7 prima dell’accettazione e il 

dichiarante deve, pertanto, presentarne una nuova utilizzando l’insieme di 

dati H1 o, se trattasi dell’operatore postale, H6. 
 

 

MODALITÀ DI 

ASSOLVIMENTO 

DELL’IVA 

La modalità di assolvimento dell’IVA può essere in regime IOSS, in regime della 

dichiarazione in alternativa al regime ordinario. 

 

REGIME IOSS 

Previa registrazione sul sito dell’Agenzia delle entrate, il regime facoltativo3 

comporta il pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente al momento della 

transazione commerciale, consentendo al venditore di versare 

successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione. 

Nella dichiarazione doganale H7, è indicato il numero IOSS IVA del 

fornitore, e nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva” i valori C07 e F48. 

                                                
3 di cui all’articolo 74sexies.1, D.P.R. 633/1972 
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In sintesi, l’IVA viene pagata dal cliente/acquirente dell’UE come parte del 

prezzo di acquisto al fornitore/fornitore presunto che provvederà, mediante 

l’IOSS, a dichiararla e a versarla allo Stato membro di identificazione. 

Tenuto conto che l’IVA è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato 

membro di identificazione, al fine di evitare la doppia imposizione, la merce 

oggetto della dichiarazione doganale (H7, H1 e H6 per gli operatori postali), 

presentata per l’importazione, non è soggetta all’IVA. 

Per le vendite a distanza dei low-value consignment, i soggetti passivi che 

possono avvalersi dell’IOSS sono: 

 se stabiliti in UE: o i fornitori che vendono le merci in questione ad un cliente 

UE, generalmente tramite il proprio negozio on-line; o i soggetti che, in qualità 

di fornitori presunti, gestiscono le interfacce elettroniche per facilitare le 

vendite a distanza dei fornitori sottostanti; 

 se non stabiliti in UE: o i fornitori che vendono le merci in questione ad un cliente 

UE, generalmente tramite il proprio negozio on-line; o i soggetti che in qualità 

di fornitori presunti, gestiscono le interfacce elettroniche per facilitare le 

vendite a distanza dei fornitori sottostanti. 

Per la conversione in euro se è stata fatta dal fornitore in fattura4 deve 

essere utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il 

primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell’anno 

successivo, indipendentemente dal momento in cui le merci saranno 

effettivamente importate nell'UE; in questo caso l’importo da esporre in 

dichiarazione doganale sarà quello convertito in euro. 

Se invece il fornitore non ha indicato gli importi in euro in fattura, in 

dichiarazione doganale deve essere esposto l’importo in valuta estera; tale 

valore viene automaticamente convertito applicando il tasso di cambio 

doganale, stabilito ai sensi dell’articolo 146 del Reg. UE 2447/2015. 

REGIME SPECIALE DELLA DICHIARAZIONE 

È stato introdotto dall’articolo 70.1 del DPR 633/72 ed è alternativo allo IOSS 

e al regime ordinario. Utilizzato per le merci di valore trascurabile la cui 

spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello 

in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore. 

In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte 

principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali 

che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire 

la correttezza del valore intrinseco, dell’aliquota IVA applicata, dell’imposta 

riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali. 

In tale ambito, l’acquirente paga l’IVA al dichiarante/rappresentante che 

presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente 

doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l’IVA 

                                                
4 occorre seguire le indicazioni dell’articolo 74sexies.1, comma 17, D.P.R. 633/1972 
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effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese. Al momento 

dell’importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata 

indicando nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva” i valori C07 e F49. 

In tema di cambio, la conversione in fattura da parte del fornitore da 

valuta estera ad euro si effettua secondo la previsione normativa di cui di cui 

all’articolo 70.1 comma 5 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs. 83/2021, (tasso 

di cambio della Banca Centrale Europea al primo giorno lavorativo di ottobre, 

con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo). Qualora la fattura sia 

espressa in valuta estera, al momento dell’importazione si applica il cambio 

doganale. 

L’IVA è dovuta mensilmente entro il termine di pagamento del dazio 

all’importazione. L'applicazione del regime speciale non richiede 

un'autorizzazione. L’Agenzia delle dogane mette a disposizione il calcolo; è 

prevista l’aggregazione mensile degli importi che possono essere pagati entro 

il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione. 

Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il sistema informatico dell’Agenzia 

delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato un’apposita 

funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della 

dichiarazione mensile di cui all’articolo 1. 

Articolo 2, determinazione Prot 219776/RU del 30/06/2021 Dogane 

IMPORTAZIONI STANDARD 

Se l’operatore non si avvale dei regimi speciali semplificati, l’imposta viene 

riscossa all’atto dell’importazione. Si specifica che in caso di presentazione 

della dichiarazione doganale mediante messaggio H7 viene applicata 

l’aliquota ordinaria. 

Le merci importate nell’UE attraverso spedizioni postali, 

indipendentemente dal loro valore, possono essere dichiarate per 

l’importazione utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:  

 in tutti i casi, insieme di dati completi H1 - dichiarazione normale;  

 per spedizioni di merci non soggette a divieti e restrizioni, non sottoposte ad 

accisa e di valore non superiore a 1.000 euro, insieme ridotto di dati H6; 

 per spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati H7, 

analogamente a quanto precedentemente descritto. 

Per quanto sopra, per le spedizioni di merci con valore superiore a 1.000 

euro, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è 

necessario presentare la dichiarazione doganale con il tracciato standard dei 

dati (H1). 
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SOSPENSIONE CARTELLE: LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 

 

INTRODUZIONE  

Il Decreto Sostegni Bis5, convertito, ha modificato alcuni termini previsti per la rottamazione 

prevedendo: 

 proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle 

procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal 

decreto Lavoro (DL n. 99/2021) 

 nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo 

e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità 

di diluire i versamenti in più mesi. 

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” le risposte fornite da Agenzia delle entrate-

Riscossione in relazione alle misure. 

 

 

INDICE DELLE DOMANDE 

1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione? 

2. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo 

pagarla per evitare le procedure di recupero o i termini per il pagamento sono sospesi? 

3. I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 

2021, vanno effettuati in unica soluzione? 

4. Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 

(dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)? 

5. Ho una cartella contenente carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 

31.12.2010 di importo residuo fino a 5 mila euro. Cosa prevede il “Decreto Sostegni” per lo 

“Stralcio”? 

6. Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della 

“Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”? 

7. Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo 

e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dalla Legge 106/2021, quali bollettini devo usare? 

8. Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro 

il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. 

Ora posso chiedere la rateizzazione del debito? 

                                                
5 Legge n. 106/2021 
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9. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per 

queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento? 
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DOMANDE E RISPOSTE 

 

D.1.  FINO A QUANDO SONO SOSPESI I PAGAMENTI DELLE CARTELLE DI AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE? 

R.1. I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 

agosto 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non 

tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati 

all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 

al 31 agosto 2021.  

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona 

rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. 

D.2.    HO UNA CARTELLA, CHE MI È STATA NOTIFICATA TEMPO FA, SCADUTA DOPO L’8 MARZO 2020. DEVO 

PAGARLA PER EVITARE LE PROCEDURE DI RECUPERO OVVERO I TERMINI PER IL PAGAMENTO SONO SOSPESI? 

R.2. I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2021. Il versamento delle somme 

dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia 

entro il 30 settembre 2021. 

D.3.   I PAGAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021, VANNO 

EFFETTUATI IN UNICA SOLUZIONE? 

R.3. Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è 

possibile anche richiedere una rateizzazione.  

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-

Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021. 

 

D.4.   AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PUÒ NOTIFICARMI NUOVE CARTELLE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (DALL’8 

MARZO 2020 AL 31 AGOSTO 2021)? 

R.4.  No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - Agenzia delle entrate-

Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta 

elettronica certificata (pec). 
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D.5. HO UNA CARTELLA CONTENENTE CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 

DICEMBRE 2010 DI IMPORTO RESIDUO, CALCOLATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO “SOSTEGNI” (23 MARZO 

2021) FINO A 5 MILA EURO. COSA PREVEDE IL “DECRETO SOSTEGNI” PER LO “STRALCIO”? 

R.5. Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 

2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo inferiore a 5 mila euro, la riscossione della stessa è 

sospesa. A tale riguardo, le modalità e le date dell’annullamento saranno definite da uno specifico 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

D.6.   QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE RATE IN SCADENZA DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” 

E DEL “SALDO E STRALCIO”? 

R.6. La Legge 106/2021, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute 

nell’originario piano di “Rottamazione-ter” (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e 

“Saldo e stralcio” (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il 

pagamento per mantenere i benefici delle misure agevolate: 

 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della 

“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e per quella in scadenza il 31 

marzo 2020 del “Saldo e stralcio”;  

 31 agosto 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della 

“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;  

 30 settembre 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della 

“Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”; 

 31 ottobre 2021 è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della 

“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;  

 30 novembre 2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono 

usufruirne solo coloro che effettueranno entro i nuovi termini il pagamento di tutte le rate in scadenza 

nell’anno 2020. 

D.7.  SE NON RISPETTO LE SCADENZE DI LEGGE MA PAGO LE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E DEL “SALDO E STRALCIO” 

ENTRO I NUOVI TERMINI INTRODOTTI DALLA LEGGE 106/2021, QUALI BOLLETTINI DEVO USARE? 

R.7. Per effettuare il pagamento è possibile continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella 

"Comunicazione delle somme dovute" già in possesso del contribuente anche se effettuerà il 

versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se è stata smarrito la “Comunicazione” è 

sempre possibile chiederne una copia al servizio online di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre, 

se si vuole verificare la presenza, nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo 

e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 

rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto 

l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), è possibile utilizzare lo specifico servizio 

“Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”. 
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D.8.  NON HO PAGATO LE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E/O DEL “SALDO E STRALCIO” IN SCADENZA ENTRO IL 31 

DICEMBRE 2019 E PERTANTO SI È DETERMINATA L’INEFFICACIA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. ORA POSSO CHIEDERE LA 

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO? 

R.8. Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del 

DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il 

contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi 

termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.  

Il “Decreto Ristori” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 

602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima 

Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) non avendo pagato 

le rate in scadenza entro i termini previsti. 

D.9.   HO UN PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO CON RATE CHE SCADONO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE. PER QUESTE RATE 

DEVO RISPETTARE LE SCADENZE DI PAGAMENTO? 

R.9. Il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 è sospeso. Queste 

rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria 

data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 196548 del 20 luglio 2021 Modifiche alle istruzioni per la compilazione del 

modello per la comunicazione dell’opzione 

relativa agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, 

impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, 

approvato con il provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. 

Aggiornamento delle specifiche tecniche per la 

trasmissione telematica del modello di 

comunicazione  

 modello e istruzioni aggiornate  

Provvedimento 196552 del 20 luglio 2021 Definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate 

mette a disposizione dei contribuenti tenuti 

all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità  

fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e 

informazioni al fine di introdurre nuove e più 

avanzate forme di comunicazione tra il 

contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in 

termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, 

finalizzate a semplificare gli adempimenti, 

stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari  e 

favorire l’emersione spontanea delle basi 

imponibili, disposizioni di attuazione dell’articolo 1, 

commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 

2014,  n. 190. 

Provvedimento 203407 del 27 luglio 2021 Definita la percentuale per il calcolo del contributo 

pari al 15,6531% per i soggetti residenti nei Comuni 

montani colpiti da eventi calamitosi durante 

l'emergenza sanitaria (ai sensi dell’articolo 60, 

comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 

2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126). 
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CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Circolare n. 8/E del 14 luglio 2021 Modalità di restituzione delle somme assoggettate 

a tassazione in anni precedenti. Articolo 150 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto 

Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-

bis del Testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). 

Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 Credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 

1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge 

di bilancio 2021) – Risposte a quesiti. 

 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 48/E del 19 luglio 2021 Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del 

contributo a fondo perduto del Sostegni bis 

stagionale (c.d. alternativo) di cui all’articolo 1, 

comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73, e per la restituzione spontanea, tramite il 

modello “F24 Versamenti con elementi 

identificativi”, del contributo non spettante. 

Risoluzione 49/E del 22 luglio 2021 L’Agenzia fornisce precisazioni sulle modalità 

relative alle interlocuzioni costanti e preventive 

propedeutiche al regime di adempimento 

collaborativo (Dlgs n. 128/2015). 

Risoluzione 50/E del 29 luglio 2021 Trattamento IVA per la cessione di integratori 

alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, 

Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972. 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 484 del 19 luglio 2021 Eccedenze di credito compensate nell'ambito 

della procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo 

- prestazione delle garanzie. 

Risposta interpello 485 del 19 luglio 2021 Obbligo di consegna della fattura “tax free” 

all'acquirente. 
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Risposta interpello 486 del 19 luglio 2021 Cooperativa a proprietà indivisa e Superbonus. 

Risposta interpello 487 del 20 luglio 2021 MASTER post lauream non universitari accreditati 

ASFOR - Trattamento IVA - Aliquota ordinaria 

Risposta interpello 488 del 20 luglio 2021 Superbonus e impianti fotovoltaici su edifici di 

nuova costruzione - Articolo 119 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 

Risposta interpello 489 del 20 luglio 2021 Redditi prodotti in forma associata ed individuale e 

trattamento fiscale del compenso derivante da un 

contratto di docenza stipulato dall'associato con 

una università estera e riversato allo studio 

associato - Articolo 5 comma 3, lett. c) e articolo 

50 comma 1, lett. c) del TUIR. 

Risposta interpello 490 del 20 luglio 2021 Redditi diversi di natura finanziaria derivanti da 

investimenti effettuati, sul mercato Forex da 

persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, 

mediante software house. 

Risposta interpello 491 del 20 luglio 2021 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti 

l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di 

somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 

del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Risposta interpello 492 del 20 luglio 2021 Trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente 

Bilaterale in favore dei lavoratori dipendenti e delle 

imprese - Art. 6 del Tuir, art. 2, comma 1, lettera h) 

del Decreto legislativo n. 276 del 2003 e art. 10 bis 

del Decreto-legge n. 137 del 2020. 

Risposta interpello 493 del 20 luglio 2021 Valutazione antiabuso ex articolo 10-bis della l. 212 

del 2000 di un'operazione di conferimento in una 

NewCo delle partecipazioni detenute da una 

società seguito dalla scissione totale della 

conferente in due società di capitali. 

Risposta interpello 494 del 20 luglio 2021 Superbonus acquisti di case antisismiche - 

presentazione asseverazione decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 

(allegato B versione ante modifiche del DM 8 

agosto 2020) - Articolo 119 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34. 

Risposta interpello 495 del 20 luglio 2021 Contratto di leasing avente ad oggetto un 

elicottero - detraibilità dell'IVA assolta sui canoni di 
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locazione finanziaria e su operazioni 

specificamente individuate relative al velivolo. 

Risposta interpello 496 del 21 luglio 2021 Sequestro antimafia - decesso dell'imprenditore - 

adempimenti fiscali a carico dell'amministratore 

giudiziario. 

Risposta interpello 497 del 21 luglio 2021 Donazioni di quote seguite da conferimenti in 

società interamente partecipate da ciascun 

singolo donatario conferente – articolo 177 

comma 2-bis del TUIR, articolo 3, comma 4-ter del 

TUS. 

Risposta interpello 498 del 21 luglio 2021 Superbonus e Interventi antisismici e di 

riqualificazione energetica realizzati 

dall’usufruttuario di immobile segregato in un trust 

– Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 (decreto Rilancio). 

Risposta interpello 499 del 21 luglio 2021 Bonus facciate e spese per il rifacimento della 

facciata sostenute da un unico condomino – 

articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160. 

Risposta interpello 500 del 21 luglio 2021 Trattamento fiscale degli interessi pagati ad una 

banca estera priva di stabile organizzazione in 

Italia, da clienti residenti in Italia, non esercenti 

attività d’impresa, per effettuare investimenti 

all’estero. 

Risposta interpello 501 del 22 luglio 2021 Erroneo assolvimento dell’IVA ordinaria in luogo 

del meccanismo dell’inversione contabile – 

regime sanzionatorio. 

Risposta interpello 502 del 23 luglio 2021 Intermediazione nella cessione di titoli azionari e 

Regime IVA – Art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) del 

d.P.R. n. 633 del 1972. 

Risposta interpello 503 del 23 luglio 2021 Riscontro del nesso di accessorietà, ai sensi 

dell’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, di una serie 

di prestazione di servizi rispetto all’operazione 

principale di cessione di partecipazioni. 

Risposta interpello 504 del 23 luglio 2021 Aliquota IVA cessione di dispositivi medici per 

monitoraggio da remoto. 

Risposta interpello 505 del 23 luglio 2021 Qualificazione fiscale ai fini Iva di un contributo 

versato in esecuzione di una delibera dell’AGCM 
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(Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato); profili fiscali della registrazione della 

delibera. 

Risposta interpello 506 del 23 luglio 2021 Applicabilità del regime di non imponibilità di cui 

al comma 939 dell’articolo 1, della legge n. 205 del 

2017 alle cessioni, intervenute nei depositi fiscali, 

aventi ad oggetto gasolio (identificato dal codice 

doganale “27101943”) utilizzato per le operazioni di 

bunkeraggio navale. 

Risposta interpello 507 del 23 luglio 2021 Esenzione dall’Iva delle importazioni e delle 

cessioni delle merci necessarie a contrastare gli 

effetti della pandemia di Covid-19 – Decisione 

della Commissione Europea n. 2020/491. 

Risposta interpello 508 del 23 luglio 2021 Credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi, ex articolo 1, comma 185, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160. Cumulo con altri 

contributi pubblici a fronte dei medesimi costi 

agevolabili. 

Risposta interpello 509 del 26 luglio 2021 IVA in importazione e contratto di consignment 

stock. 

Risposta interpello 510 del 26 luglio 2021 Definizione agevolata controversia IVA – diritto di 

rivalsa del cedente e diritto a detrazione del 

cessionario della maggiore IVA. 

Risposta interpello 511 del 27 luglio 2021 Chiarimenti in merito a sanzioni per omesso o 

ritardato versamento in caso di pagamento tardivo 

dell’IVA. 

Risposta interpello 512 del 27 luglio 2021 Voucher e disciplina IVA. 

Risposta interpello 513 del 27 luglio 2021 Superbonus e interventi antisismici e di 

riqualificazione energetica realizzati mediante 

demolizione e ricostruzione di un immobile con 

aumento della volumetria – Articolo 119 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 

Rilancio). 

Risposta interpello 514 del 27 luglio 2021 Imposta di bollo sulle decisioni della Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 

Risposta interpello 515 del 27 luglio 2021 Superbonus e interventi realizzati da una 

associazione sportiva dilettantistica in una palestra 

di una scuola, utilizzata in base ad una 
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Convenzione stipulata con un comune – Articolo 

119, comma 9, lett. e) del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 

Risposta interpello 516 del 27 luglio 2021 Superbonus e interventi di riduzione del rischio 

sismico – criteri di individuazione delle zone 

sismiche. Articolo 119 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 

Risposta interpello 517 del 27 luglio 2021 Superbonus e applicazione del regime 

agevolativo a favore di una cooperativa sociale di 

produzione e lavoro – onlus di diritto che 

percepisce redditi di capitale. Articolo 119 e 121 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 

Rilancio). 

Risposta interpello 518 del 27 luglio 2021 Aliquota agevolata 4% autotassametro. 

Risposta interpello 519 del 28 luglio 2021 Cause ostative all'applicazione del regime c.d. 

forfetario. Articolo 1, comma 57 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. 

Risposta interpello 520 del 29 luglio 2021 Regime forfetario - Fatturazione elettronica - 

regime premiale ex art. 1, c. 74, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. 

Risposta interpello 521 del 29 luglio 2021 Contributo regionale erogato per far fronte 

all'emergenza epidemiologica COVID-19. Articolo 

10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

Risposta interpello 522 del 29 luglio 2021 Sopravvenienza derivante dalla riduzione dei 

debiti dell'impresa. 

Risposta interpello 523 del 29 luglio 2021 Voucher e Disciplina IVA 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 30.07.2021 AL 31.08.2021 

 

Venerdì 30 Luglio 2021 I contribuenti titolari di partita Iva, che NON hanno 

usufruito della proroga prevista per i soggetti ISA, tenuti 

ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle 

dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, 

delle società di persone e degli enti ad esse equiparati 

e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 

2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 

2021 e dichiarazione IRAP 2021), che si avvalgono della 

facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo 

giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai 

sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, 

devono versare in unica soluzione o come prima rata, 

con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo: 

 le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo 

di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per 

l'anno 2021, 

 il saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla 

dichiarazione IVA annuale, maggiorato 

preventivamente dello 0,40% per mese o frazione di 

mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021 

Il versamento va effettuato con Modello F24, con 

modalità telematiche, direttamente o tramite 

intermediario abilitato. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I soggetti IRES, che NON hanno usufruito della proroga 

prevista per i soggetti ISA, tenuti ad effettuare i 

versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 

(modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con 

periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che 

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio, che si avvalgono della facoltà di 

effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (30 giugno), devono 

effettuare il versamento in unica soluzione o come 

prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo: 
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 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a 

titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per 

l'anno 2021, 

 del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla 

dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% 

per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 

- 30/06/2021 

Venerdì 30 Luglio 2021 Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati 

da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria 

residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio 

delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, 

Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione 

non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 

24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, e che si avvalgono 

della facoltà di effettuare i versamenti entro il 

trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi 

dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 devono 

effettuare il versamento, in unica soluzione, 

dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata 

forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei 

periodi di imposta di validità dell'opzione, con la 

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 Le persone fisiche che trasferiscono la propria 

residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare 

l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti 

all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, e che si 

avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro 

il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai 

sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, 

devono effettuare il versamento, in unica soluzione, 

dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata 

forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni 

anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere 

dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi 

prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo, tramite Modello F24-

ELIDE con modalità telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei 

versamenti di imposte non effettuati o effettuati in 
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misura insufficiente entro il 30 giugno 2021, con 

maggiorazione degli interessi legali e della sanzione 

ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), 

da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei 

tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, 

utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori 

civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC 

(riallineamento istantaneo) devono effettuare il 

versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, 

dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, tramite 

il modello F24 con modalità telematiche, direttamente 

oppure tramite intermediario abilitato. 

Venerdì 30 Luglio 2021 Le Società che hanno posto in essere operazioni 

straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, 

ramo o complesso aziendale) e che optano per 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, 

comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 

1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono 

provvedere al versamento della rata dell'imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui 

maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali 

operazioni, tramite Modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di 

imposta coincidente con l'anno solare che pongono in 

essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 

conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) 

che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di 

cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, 

devono provvedere al versamento della rata 

dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, 

nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti 

all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività 

immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori 

attribuiti ai crediti, tramite Modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di 

imposta coincidente con l'anno solare che hanno 

posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel 

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che si 

avvalgono della facoltà di affrancare (di cui all'art. 15, 
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commi 10-bis e 10-ter del D. L. n. 185/2008), in tutto o in 

parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa 

ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio 

consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre 

che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle 

partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel 

bilancio individuale per effetto di operazioni 

straordinari o traslative, devono effettuare il 

versamento in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva 

dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% , sui 

maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti 

in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di 

avviamento, marchi d'impresa e altre attività 

immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad 

avviamenti, marchi di impresa e altre attività 

immateriali nel bilancio consolidato - delle 

partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di 

operazioni di cessione di azienda ovvero di 

partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va 

effettuato tramite Modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I proprietari persone fisiche o società non avente come 

oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli 

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di 

imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri 

nazionali, che svolgono in forma occasionale attività di 

noleggio delle predette unità, che si avvalgono della 

facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo 

giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, 

comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare in 

unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, 

sui proventi derivanti dall'attività di noleggio 

occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la 

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, tramite l’utilizzo del modello F24 con 

modalità telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 Gli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi 

derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che 

operano quali sostituti d'imposta su incarico del 

contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui 
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la compagnia non si avvalga della facoltà di 

provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, 

e che si avvalgono della facoltà di effettuare i 

versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 

termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 

n. 435/2001, devono provvedere al versamento 

dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la 

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 Le società ed enti che esercitano attività assicurativa, 

che si avvalgono della facoltà di effettuare i 

versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 

termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 

n. 435/2001, devono versare l'imposta sulle riserve 

matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio 

d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo tramite modello F24 con 

modalità telematiche. 

Venerdì 30 Luglio 2021 Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio 

dello stato svolgenti in via prevalente attività di 

locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano 

negoziati in mercati regolamentati, con esercizio 

coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del 

regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per 

le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare), devono 

versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e 

dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili 

destinati a locazione, con la maggiorazione dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento 

deve essere effettuato con Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente oppure tramite 

intermediario abilitato. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I Contribuenti obbligati al pagamento del canone di 

abbonamento alla televisione per uso privato per i 

quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse 

dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della 

possibilità di pagare il canone in 2 rate semestrali o in 4 

rate trimestrali, devono rispettivamente provvedere al 

versamento: 

 della seconda rata semestrale del Canone TV.  

 della terza rata trimestrale del Canone TV. 
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N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia 

elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza 

anagrafica il pagamento del canone avviene in 

dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse 

dall'impresa elettrica aventi scadenza del 

pagamento successiva alla scadenza delle rate. 

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello 

F24 con modalità telematiche, direttamente oppure 

tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita 

IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 

cartaceo. 

Venerdì 30 Luglio 2021 I Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono 

soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre 

soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 

1.032,91, che si avvalgono della facoltà di effettuare i 

versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 

termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 

n. 435/2001, devono versare, tramite Modello F24 con 

modalità telematiche: 

 le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate 

nell'anno 2020 

 le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte 

nell'anno 2020 

 le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del 

rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2020 

con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo. 
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PROROGA DI FERRAGOSTO 

Tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1° al 20 

agosto 2021, beneficiano della c.d. “Proroga di ferragosto” e possono essere eseguiti entro il giorno 

20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione. 

Ricordiamo che dal 2012 è ormai a regime la cosiddetta “proroga di ferragosto”, infatti in base a 

quanto stabilito dall’art. 3-quater, DL 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”. 

  

Venerdì 20 Agosto 2021 I contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di 

legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono 

presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in 

compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA 

TR), esclusivamente in via telematica. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 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.  

Venerdì 20 Agosto 2021 I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, 

esclusi i soggetti che partecipano in attività 

economiche per le quali si applicano gli indici sintetici 

di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti 
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risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle 

persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che 

hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo 

versamento entro il 30 giugno, devono versare la 2° rata 

delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a 

titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per 

l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,33%. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i 

versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 

dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di 

persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap 

(Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e 

REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e 

dichiarazione IRAP 2021), che hanno scelto il 

pagamento rateale e hanno effettuato il primo 

versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 

3° rata, con applicazione degli interessi nella misura 

dello 0,51% (per coloro che hanno effettuato il primo 

versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della 

facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 

435/2001, si tratta della 2° rata, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%): 

 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a 

titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per 

l'anno 2021, 

 del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla 

dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% 

per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 

- 30/06/2021. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I soggetti IRES (che NON hanno usufruito della proroga 

articolo 9-ter introdotto dalla legge di conversione n. 

106/2021 del Decreto Sostegni bis), tenuti ad effettuare 

i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 

(modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con 

periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che 

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale 

ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 
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giugno 2021, devono effettuare il versamento della 3° 

rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 

0,51% (per coloro che hanno effettuato il primo 

versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della 

facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 

435/2001, si tratta della 2° rata con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,18%): 

 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 

annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di 

primo acconto per l'anno 2021, 

 del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla 

dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 

0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 

16/03/2021 - 30/06/2021. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Le imprese di assicurazione devono provvedere al 

versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati 

nel mese di giugno, nonché degli eventuali conguagli 

dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel 

mese di maggio. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I Contribuenti obbligati al pagamento del canone di 

abbonamento alla televisione per uso privato per i 

quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse 

dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della 

possibilità di pagare il canone in 2 rate semestrali o in 4 

rate trimestrali, devono rispettivamente provvedere al 

versamento: 

 della seconda rata semestrale del Canone TV.  

 della terza rata trimestrale del Canone TV. 

Venerdì 20 Agosto 2021 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 
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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 con modalità telematiche. 

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che 

effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di 

intermediari né di notai. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Versamento della 6° 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 (dovuta sull'importo 

di ogni rata successiva alla prima) dello 0,33% mensile 

a titolo di interessi (per la presente rata, 1,65%). Il 

numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, 

quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi 

entro il mese di novembre 2021. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate 

nel mese di luglio. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I Sostituti d'imposta devono provvedere al versamento 

dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali 

regionali e comunali sulle somme erogate ai 

dipendenti, nel mese precedente, in relazione a 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 

ed innovazione. 

Venerdì 20 Agosto 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, tramite Modello F24 

con modalità telematiche. 

 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. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono 

versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi 
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erogati nel mese precedente (luglio 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, 

manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) 

tramite modello F24 

Venerdì 20 Agosto 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 luglio 2021 relativi a contratti di 

locazione breve, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I Contribuenti Iva trimestrali devono versare l'IVA 

dovuta per il 2° trimestre, utilizzando il modello F24 con 

modalità telematiche. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta 

dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno 

affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, 

invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di 

maggio), utilizzando il modello F24 con modalità 

telematiche. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni 

senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che 

hanno optato per l'applicazione delle disposizioni 

previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la 

liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al secondo 

trimestre 2021. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati 

devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti 
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intracomunitari registrati nel mese di giugno, 

tramite modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente oppure tramite intermediario. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che 

non abbiano optato per il regime della "cedolare 

secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti 

di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2021 o 

rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2021, 

con Modello "F24 versamenti con elementi 

identificativi" (F24 ELIDE). 

Venerdì 20 Agosto 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), e sul risultato maturato delle gestioni 

individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) 

in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo 

mese precedente. 

Venerdì 20 Agosto 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. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in 

possesso dei requisiti per godere dell'esonero dal 
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pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1, comma 

132, della legge n. 244 del 2007, devono presentare la 

dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del 

pagamento del canone RAI. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, 

del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 

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

devono provvedere all’invio della Dichiarazione 

mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari 

di beni registrati con riferimento al secondo mese 

precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e 

degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 

12), esclusivamente in via telematica, direttamente o 

tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali 

Fisconline o Entratel. 

Venerdì 20 Agosto 2021 Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia 

delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV 

addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 

precedente, esclusivamente in via telematica 

mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, 

utilizzando il prodotti software di controllo e di 

predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente 

dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite 

intermediari abilitati. 

Venerdì 20 Agosto 2021 I Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

residenti o stabiliti in Italia, devono provvedere alla 

comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di 

servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo 

trimestre 2021, esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediario abilitato. 

N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le 

operazioni per le quali è stata emessa una bolletta 

doganale e quelle per le quali siano state emesse o 

ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite 

nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate prot. 89757/2018. 

Mercoledì 25 Agosto 2021 Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile 

devono presentare in via telematica gli elenchi 

riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti di 

beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari 
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effettuati nel mese di luglio, quelli con obbligo 

trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del 

secondo trimestre 2021. 

Martedì 31 Agosto 2021 Rimodulazione del termine “ultimo” per il pagamento 

delle rate in scadenza nel 2020 relative a: 

 "Rottamazione-ter”,  

 “Saldo e stralcio”  

 “Definizione agevolata delle risorse UE”. 

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 

2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di 

quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la 

perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le 

stesse verranno integralmente corrisposte entro il: 

 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 

2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 

31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti 

cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, 

quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021); 

 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 

2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE”; 

 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 

2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” 

e della “Definizione agevolata delle risorse UE”; 

 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 

novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della 

“Definizione agevolata delle risorse UE”. 

Per il pagamento entro questo nuovo termine di 

scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di 

cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 

Martedì 31 Agosto 2021 I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, 

esclusi i soggetti che partecipano in attività 

economiche per le quali si applicano gli indici sintetici 

di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti 

risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle 

persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che 

hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo 

versamento entro il 30 giugno, devono versare la 3° 

rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, 

a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per 

l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella 

http://www.focusconsulting.it/
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misura dello 0,66% (per coloro che hanno effettuato il 

primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi 

della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 

n. 435/2001, si tratta sempre della 3° rata, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%) 
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