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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 40 DEL 5 NOVEMBRE 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 RIMBORSO IMU SFRATTO PER MOROSITA’ 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29.10.2021 il Decreto MEF del 30.09.2021, 

relativo alle modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’IMU relativa all'anno 

2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una 

convalida di sfratto per morosità. 

 CONTRIBUTO COVID PESCA E ACQUACOLTURA 

Al via le domande per l'attribuzione di contributi a favore delle imprese della pesca e 

dell'acquacoltura, a partire dalle ore 10:00 del 25.10.2021 fino alle ore 24:00 del 15.11.2021. 

L’invio delle domande può essere effettuato esclusivamente online attraverso l’apposito 

sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Vediamo quali sono le 

modalità di invio delle domande di concessione del contributo. 

 QUOTA 2022 ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI 

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera con la misura delle quote dovute 

dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2022. 

La quota va corrisposta entro il 31.12.2021 pena la sospensione dell’iscrizione all’albo 

nazionale degli autotrasportatori. 

PRASSI DELLA SETTIMANA   
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 05.11.2021 AL 19.11.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

Consultazione fatture elettroniche: riaperti i termini di adesione al servizio 

Con Provvedimento del  3 novembre  le Entrate hanno riaperto i termini per effettuare l’adesione 

al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. 

Ricordiamo che il termine era scaduto il 30 settembre ma sono pervenute numerose segnalazioni 

da parte degli operatori, sul fatto che molti contribuenti e professionisti non hanno colto la 

differenza tra l’adesione al servizio di conservazione e quella per il servizio di consultazione, per cui 

è stata disposta la riapertura fino al 31 dicembre 2021 con la possibilità di accedere a tutte le 

fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019. 

Fondo perduto P. IVA con ricavi tra 10 e 15ML: i codici tributo  

Con Risoluzione n 63/E del 3 novembre l’Agenzia ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in 

compensazione in F24 del credito di imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, 

arte e professione o che producono reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta abbiano 

ricavi o compensi superiori a dieci milioni e fino a quindici milioni di euro. I codici da esporre nella 

sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito 

compensati”, sono i seguenti: 

 “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da 

utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;  

  “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da 

utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;  

  “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da 

utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”. 

Bonus Monopattini: fruibile fino alla dichiarazione 2023 

Pubblicato in G.U. n° 259 del 29 ottobre 2021 il Decreto 21 settembre 

2021 contenente "Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di 

monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi 

di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile". Il credito d'imposta spetta: 

 alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020,    

 consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con 

emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli 

previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 

1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020   

 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto 

pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.  

Il credito d'imposta è riconosciuto: 

 nella misura massima di 750 euro 

 va utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020. 
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 spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.  

Ai fini del riconoscimento del credito, le persone fisiche dovranno inoltrare, in via 

telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento da emanarsi entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, 

formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.   

Esonero agricoltura DL 137/2020 disponibile il modulo per la domanda 

INPS comunica nel messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021 che è disponibile il modulo telematico 

per le richieste di esonero contributivo per imprese agricole e autonomi previsto per i mesi di 

novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, dagli articoli 16 e 16 bis. del decreto-legge 28 ottobre 

2020, n. 137. Sono interessati in particolare: 

 le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura comprese le aziende 

produttrici di vino e birra, e 

 gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni 

Si ricorda che il decreto 22 marzo 2021, n. 41, “D.L. Sostegni” lo ha anche subordinato al rispetto 

della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Ciò ha reso necessaria per l'INPS la 

ridefinizione della procedura. Il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 

anno 2020-2021” è disponibile: 

 per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e  

 per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione 

“Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.  

La domanda di esonero deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del messaggio, dunque entro il 4 dicembre 2021. 

Agevolazione prima casa: iscritto AIRE e comodato d'uso al familiare 

Con Risposta a interpello n 751 del 28 ottobre 2021 le Entrate rispondono in tema di agevolazione 

prima casa, sul caso particolare di un cittadino italiano iscritto AIRE che vorrebbe acquistare un 

immobile da concedere in comodato d'uso gratuito alla propria madre. 

L'istante, chiedeva se, essendo l'immobile di nuova costruzione, possa usufruire dell'IVA 

agevolata al 4%, e se la vendita dell'immobile entro i 5 anni dalla data di acquisto, senza 

effettuare nessun altro acquisto, dia luogo a plusvalenza tassabile in virtù della residenza 

all'estero. Le Entrate chiariscono che: 

 l’agevolazione sull’IVA spetta anche al cittadino italiano emigrato all’estero e iscritto all’AIRE che 

intenda attribuire l’immobile acquistato in comodato alla madre, 

 se l’immobile venisse poi ceduto entro 5 anni, non si avrà plusvalenza se lo stesso è effettivamente 

adibito ad abitazione principale del familiare comodatario. 

Fondo nuove competenze: ulteriori fondi in arrivo 

Il Fondo nuove competenze è un fondo agevolativo istituito dal Decreto n. 34/2020 e gestito da 

ANPAL, che permette alle imprese di innovare la produzione adeguando le competenze dei 

lavoratori alle nuove esigenze post COVID.  Il decreto prevede infatti la possibilità di ottenere 

il finanziamento a fondo perduto per: 
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 le quote di retribuzione e  

 i contributi previdenziali  

 dei lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa, a 

seguito della crisi COVID;   

Le risorse finora stanziate sono state esaurite (730 milioni per 40 milioni di ore di formazione) 

coprendo le domande inviate fino al 25 maggio 2021 e molte sono rimaste in stand by. È giunta in 

questi giorni conferma che sono in arrivo i Fondi dalla UE legati al progetto React EU. La 

commissione europea ha dato il via libera all'assegnazione di un miliardo di euro per cui entro 

novembre ANPAL potrebbe riaprire il bando, dando la precedenza alle aziende che hanno fatto 

domanda entro la scadenza di giugno 2021.  Le nuove risorse dovrebbero permettere anche una 

riapertura per nuove richieste. 

UNI-CIG servizio già operativo per CIGD COVID. Ecco le istruzioni 

È attivo il nuovo servizio per la presentazione della “Domanda Unificata UNI–CIG” per i trattamenti 

di cassa integrazione in deroga “plurilocalizzata” e per l’assegno ordinario con causali COVID-19. 

Le istruzioni sono giunte nel messaggio INPS n. 3727/2021. In allegato al messaggio sono fornite le 

istruzioni di dettaglio del manuale operativo.  UNI-CIG è attiva dal 29 ottobre solo per le prestazioni 

di assegno ordinario, cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e cassa integrazione 

guadagni in deroga “plurilocalizzata” con causali “COVID-19”.  Non rientrano per ora le 

prestazioni di CIGO, né di Assegno FIS con causali ordinarie.  

Per sei mesi dalla data di attivazione l’invio delle domande potrà continuare ad essere 

effettuato anche con la procedura già in uso. La nuova procedura segnala in modalità 

automatica e anticipata, rispetto all’istruttoria degli uffici, la presenza di eventuali anomalie/errori 

che potrebbero impedire l’accoglimento, della domanda, offrendo la possibilità di modificarla 

immediatamente. 

Sconto INAIL artigiani 2021 

Il 29 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, il Decreto interministeriale 15 settembre 2021 con il quale è stata definito la riduzione 

spettante alle imprese artigiane che non abbiano avuto infortuni nel biennio 

precedente (2019/2020). La misura è pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per 

il 2021, in aumento rispetto al 6,81 % del 2020. Va evidenziato anche che l’INAIL è autorizzato dai 

ministeri ad effettuare, anche successivamente, le verifiche sulle condizioni di ammissione al 

beneficio da parte delle imprese artigiane. 

 

Istruzioni tecniche 2021 per le nuove tariffe INAIL  

Sono state emanate dall’INAIL con la circolare n. 28  del 28.10.2021 le istruzioni tecniche per 

l’applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali che sono state completamente riorganizzate e  modificate dal  decreto 

interministeriale del 27 febbraio 2019.  
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Concludiamo informando che: 

 Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento del credito di 

imposta cd. Tax credit librerie (codici ATECO 47.61 o 47.79.1) riferito ai costi dell’anno 2020. Il nuovo 

termine è fissato alle ore 12:00 del 10 novembre 2021. Ricordiamo che le domande possono essere 

presentate esclusivamente mediante il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-

domande/ 

 Per quanto riguarda il Tax credit programmazione cinema, è stato pubblicato sul sito Direzione 

Generale Cinema il decreto con le tabelle dei beneficiari. Il decreto vale come comunicazione di 

riconoscimento del credito d'imposta. 
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RIMBORSO IMU SFRATTO PER MOROSITA’ 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29.10.2021 il Decreto MEF del 30.09.2021, 

relativo alle modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’IMU relativa all'anno 2021 per 

i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto 

per morosità. 

RIMBORSO IMU SFRATTO PER MOROSITA’ 

 

AMBITO DI 

APPLICAZIONE 

DELL’ESENZIONE 

IMU 2021 E 

RIMBORSO 

Il rimborso dell’IMU si applica alle persone fisiche che rispettano i seguenti 

requisiti: 

 possesso di un immobile; 

 concessione in locazione dell’immobile per uso abitativo; 

 ottenimento in proprio favore dell’emissione di una convalida di sfratto 

 per morosità del conduttore entro il 28.02.2020, la cui esecuzione è sospesa 

sino al 30.06.2021, 

 per 3 morosità successivamente al 28.02.2020, la cui esecuzione è sospesa 

fino al 30.09.2021 o fino al 31.12.2021. 

Verificandosi simili presupposti viene riconosciuta l’esenzione per l’anno 

2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa al predetto 

immobile, con diritto al rimborso: 

 della prima rata IMU relativa all’anno 2021 se versata entro il 16.06.2021; 

 dell’intera IMU 2021 qualora il versamento sia avvenuto in un’unica soluzione 

(sempre entro il 16.06.2021). 

 

MODALITÀ DI 

RIMBORSO 

 
 

I soggetti aventi diritto al rimborso dell’IMU devono presentare un’istanza di 

rimborso al Comune competente, nella quale vanno incluse le informazioni 

che seguono: 

ELEMENTI DA COMUNICARE NELL’ISTANZA DI RIMBORSO 

generalità del contribuente 

dati identificativi dell’immobile 

possesso dell’immobile 

concessione dell’immobile in locazione a uso abitativo 

estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per 

morosità entro il 28.02.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.06.2021 oppure 

una convalida di sfratto per 3 morosità successivamente al 28.02.2020, la cui 

esecuzione è sospesa fino al 30.09.2021 o fino al 31.12.2021 

estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 

2021 

importo di cui si chiede il rimborso 

coordinate bancarie del beneficiario 
 

DICHIARAZIONE 

IMU 2021  

 

I soggetti beneficiari devono attestare:  

 il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, 
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 l’importo del rimborso, 

nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione1. 

FAC-SIMILE 

 

Di seguito viene riportato un esempio (fac-simile) di domanda per il rimborso 

dell’IMU 2021. Quanto detto, fermo restando che è necessario controllare 

preventivamente, sul sito internet del Comune di riferimento per l’immobile di 

interesse, la predisposizione di eventuali documenti necessari per presentare 

l’istanza. 

Spett.le  

                 Scarica il fac-simile in formato word                                      Ufficio tributi 

Via XXXX 

0000 Comune ABC (xx) 

OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNO 2021 

 

CONTRIBUENTE: 

COGNOME___________________________________________________________ 

NOME________________________________________________________________ 

NATO/A A____________________________________IL______________________ 

CODICE FISCALE_____________________________________________________ 

RESIDENZA___________________________________________________________ 

 

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente) 

CODICE FISCALE____________________________________________________ 

NATURA DELLA CARICA_____________________________________________ 

COGNOME________________________________________________________ 

NOME_____________________________________________________________ 

NATO/A A_____________________________IL___________________________ 

RESIDENZA_________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE 

1. IL SOTTOSCRITTO È TITOLARE DEI SEGUENTI IMMOBILI SITI NEL COMUNE 

 

FOGLIO MAPPALE SUB CAT CLA

SSE 

INDIRIZZO % 

POSSESSO 

       

       

       

       

       

       

                                                
1 che deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769 della Legge n. 160/2019. 
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2. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L’IMMOBILE È CONCESSO IN LOCAZIONE AD 

USO ABITATIVO 

3. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE CON PROVVEDIMENTO N.____________ È 

STATA OTTENUTA CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’ ENTRO IL 28.02.2020 LA 

CUI ESECUZIONE È SOSPESA FINO AL 30.06.2021; OPPURE UNA CONVALIDA DI 

SFRATTOPER 3 MOROSITA’ SUCCESSIVAMENTE AL 28.2.2020 LA CUI ESECUZIONE È 

SOSPESA FINO AL 31.09.2021 E FINO AL 31.12.2021 

4. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE PER I DETTI IMMOBILI SONO STATI EFFETTUATI I 

SEGUENTI VERSAMENTI IMU DI CUI CHIEDE IL RIMBORSO 

Importo in euro data Saldo/acconto 

   

   

IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA IL SOTTOSCRITTO CHIEDE: 

 DI RISCUOTERE IL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO MEDIANTE 

ACCREDITO IN C/C BANCARIO  

INTESTATARIO_______________________________________________ 

IBAN_______________________________________________________ 

SI ALLEGA: 

 DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 PROVVEDIMENTO CONVALIDA DI SFRATTO 

 COPIA VERSAMENTI EFFETTUATI 

 

DATA_____________________FIRMA_________________________________ 
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CONTRIBUTO COVID PESCA E ACQUACOLTURA 

Al via le domande per l'attribuzione di contributi a favore delle imprese della pesca e 

dell'acquacoltura, a partire dalle ore 10:00 del 25.10.2021 fino alle ore 24:00 del 15.11.2021. 

Con Decreto Direttoriale del Mipaaf n. 489245 del 30/09/2021, il Mipaaf ha approvato le 

modalità di accesso ai contributi per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e per le imprese 

di acquacoltura, con 20 milioni di euro di risorse a disposizione, a valere sul Fondo previsto dalla 

manovra 2021 per sostenere lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole e ittiche.  

L’invio delle domande può essere effettuato esclusivamente online attraverso l’apposito sito del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, accessibile al seguente link: 

www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S. 

Vediamo quali sono le modalità di invio delle domande di concessione del contributo. 

CONTRIBUTI COVID PESCA E ACQUACOLTURA 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore della pesca e 

dell’acquacoltura, con Decreto Ministeriale n. 363644 dell’11 agosto 2021 sono 

stati stabiliti criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, 

destinando   20.000.000,00 di euro, per il sostegno alle imprese di pesca, di 

acquacoltura e delle acque interne, secondo la seguente ripartizione: 

 euro 15 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della 

pesca marittima. Tale contributo è destinato a tutte le imprese di pesca che, 

alla data del 3 giugno 2021, abbiano in armamento un’imbarcazione da 

pesca, in forma singola o associata per le quali l’attività di pesca marittima 

risulta essere l’attività prevalente in termini di reddito. 

 euro 3,5 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore 

dell’acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini 

produttivi, iscritte alla V categoria. Possono beneficiare di tale contributo tutte 

le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2021, di almeno 

un’unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che 

svolgono l’attività di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali 

l’attività di acquacoltura risulta essere attività prevalente in termini di reddito. 

 euro 1,5 milioni sono destinati alle Regioni e Province autonome nell’ambito 

delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese 

del settore della pesca in acque interne. Possono beneficiare di tale contributo 

le imprese che svolgono l’attività di pesca professionale nelle acque interne, 

sia in forma autonoma che associata.  

Con Decreto Direttoriale del Mipaaf n. 489245 del 30/09/2021 è stata data 

attuazione a quanto previsto dal Decreto ministeriale sopra indicato e sono 

state fornite le modalità ed i termini di presentazione delle domande 

relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole 
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alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e 

dell'acquacoltura. 

MISURA DEL 

CONTRIBUTO 

IMPRESE DI PESCA 

E ACQUACOLTURA  

I contributi sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei 

massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione 

europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID_19”. 

In particolare, il contributo concesso nel caso delle imprese armatrici, è 

riconosciuto in funzione della stazza delle imbarcazioni, mentre per 

l’acquacoltura è composto da una quota fissa e una variabile. Vediamolo nel 

dettaglio. 

MISURA DEL CONTRIBUTO IMPRESE DI PESCA 

L'importo del contributo per le imprese di pesca armatrici  di  imbarcazioni, 

è riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della 

stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base 

della seguente tabella: 

CLASSI DI STAZZA CONTRIBUTO CALCOLATO (euro) 

1 ≤ X ≤ 5 1.000 

5 < X ≤ 10 104*GT + 400 

10 < X ≤ 25 86*GT + 600 

25 < X ≤ 50 64*GT + 1.100 

50 < X ≤ 100 50*GT + 1.800 

100 < X ≤ 250 40*GT + 2.800 

250 < X ≤ 500 30*GT + 5.300 

500 < X ≤ 1.500 22*GT + 9.300 

1.500 < X ≤ 2.500 18*GT + 15.300 

X > 2.500 13,40*GT + 26.800 

Per l’impresa armatrice che presenta un’istanza comprendente più 

imbarcazioni da pesca, il contributo una tantum è pari alla somma dei 

contributi, calcolati secondo la tabella, spettanti per ogni singola 

imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarità ed in armamento alla data del 

3 giugno 2021, fino a concorrenza massima di euro 270.0002. 

MISURA DEL CONTRIBUTO IMPRESE DI ACQUACOLTURA 

Le risorse messe a disposizione per le imprese di acquacoltura3 sono ripartite 

nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione della dimensione 

dell’impresa richiedente4:  

 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;  

 10% per le imprese di medie dimensioni;  

                                                
2 Così come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 

istitutiva del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID_19” e successive modifiche e integrazioni. 
3 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale n. 363644 dell’11 agosto 2021. 
4 secondo quanto previsto dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
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 5% per le imprese di grandi dimensioni.  

Il contributo per le imprese di acquacoltura, tenuto conto delle suddette 

riserve, è riconosciuto in proporzione al fatturato medio delle imprese 

richiedenti. In particolare, è riconosciuta: 

 una quota fissa pari a 500,00 euro  

 cui si sommerà una quota variabile in relazione alle residue risorse disponibili al 

netto dei contributi erogati in quota fissa, in proporzione diretta al fatturato 

medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della 

domanda e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati 

all’interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per 

ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-20215. 

Tale contributo è riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e 

non oltre i seguenti massimali:  

 5.000 euro per le microimprese;  

 6.000 euro per le piccole imprese;  

 10.000 euro per le medie imprese;  

 20.000 euro per le grandi imprese.  

I contributi complessivamente concessi sono erogati nei limiti delle risorse 

disponibili, e qualora l’importo totale dei contributi da concedere superi le 

risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo 

spettante per ogni singola impresa. 

MODALITA’ 

DI INVIO DELLE 

DOMANDE 

La concessione del contributo è subordinata, a pena di inammissibilità, alla 

presentazione da parte dei soggetti richiedenti di apposita domanda, entro le 

ore 24:00 del 15 novembre 2021, da compilare esclusivamente online, 

accedendo con un indirizzo email (anche non PEC) alla piattaforma di 

compilazione all’indirizzo: 

www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S 

Scarica qui le istruzioni operative per l'utilizzo del portale dedicato alla 

presentazione delle domande. 

All’istanza compilata online devono essere obbligatoriamente allegati i 

seguenti documenti:  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (esente da bollo), redatta sulla base 

degli schemi allegati al decreto, definiti a seconda del soggetto richiedente: 

 Allegato 1 - Autocertificazione Imprese pesca DD attuativo fondo Covid 20 

milioni 

 Allegato 2 - Imprese acquacoltura impianti DD attuativo fondo Covid 20 

milioni 

                                                
5 Per le imprese che abbiano avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 il fatturato medio annuo coincide con 

il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto 

richiedente. 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S
https://www.fiscoetasse.com/files/13201/istruzioni-invio-domanda-contributi-covid-pesca-2021.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/13197/allegato-1-imprese-pesca-dd-attuativo-fondo-covid-20-milioni.doc
https://www.fiscoetasse.com/files/13197/allegato-1-imprese-pesca-dd-attuativo-fondo-covid-20-milioni.doc
https://www.fiscoetasse.com/files/13198/allegato-2-imprese-acquacoltura-impianti-dd-attuativo.doc
https://www.fiscoetasse.com/files/13198/allegato-2-imprese-acquacoltura-impianti-dd-attuativo.doc


 

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 # 40/2021 - Pagina 12 di 27 

 Allegato 2 - Imprese acquacoltura V categoria DD attuativo fondo Covid 

20 milioni 

con la quale si attesta: 

 di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla 

definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal 

punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea 

C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020;  

 di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di 

Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione 

europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto 

bloccato;  

 limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di disporre 

dell’imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2021;  

 limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come 

impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 

1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della 

domanda di accesso ai contributi;  

 che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per 

impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto 

stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea 

C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID_19”, come modificata dalle successive comunicazioni della 

Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 

maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 

gennaio 2021;  

 che l’attività prevalente risulta essere la pesca professionale ovvero che 

l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura. 

 che il codice IBAN sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato 

al beneficiario. 

 Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.  

In caso di trasmissione di unica istanza per più imbarcazioni da pesca 

o unità, si può allegare un’unica dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, nella quale dovranno essere inserite tutte le unità per le quali 

si richiede il contributo. 

ISTRUTTORIA E 

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

L’istruttoria delle domande pervenute da parte delle imprese di pesca, è svolta 

dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, la quale 

verifica i presupposti di legittimità e quantifica l’ammontare del contributo per 

ciascuna impresa6;  

                                                
6 sulla base di quanto previsto dall’art.5, commi 2 e 5 del D.M. n. 363644 dell’11 agosto 2021.  
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L’importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola 

impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla 

Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in 

particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» 

nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti 

percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 

Ultimate le istruttorie, la Direzione Generale della pesca marittima e 

dell’acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per Uffici 

Marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima e provvede, entro 

il 31 dicembre 2021, ad attribuire in favore dei Funzionari Delegati delle 

Capitanerie di Porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla 

liquidazione dei contributi a mezzo di specifiche aperture di credito in favore 

degli stessi a carico del capitolo 7098 – Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle 

filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura trasmette 

gli elenchi delle imprese beneficiarie del contributo ai Funzionari delegati delle 

Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, e gli stessi Funzionari delegati 

provvedono all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei 

beneficiari.  

Per le imprese di acquacoltura, ultimate le istruttorie e quantificati i singoli 

importi concedibili, la Direzione Generale della pesca marittima e 

dell’acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun 

beneficiario, e le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico 

capitolo 7098 – Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 

pesca e dell’acquacoltura.  

In ogni caso, le procedure di istruttoria devono concludersi entro il 31 

dicembre 2021, per consentire l’impegno delle risorse di cui al presente 

decreto. 

CONTROLLI 

Al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, l’Amministrazione 

procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di 

atto notorio allegate al momento della presentazione dell’istanza. 

Successivamente effettuerà un controllo a campione, verificando tali 

dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.  

L’avvio del controllo verrà comunicata all’impresa interessata ai sensi 

dell’articolo 7 della Legge 241/90. 
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QUOTA 2022 ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI 

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera con la misura delle quote dovute dalle 

imprese di autotrasporto per l’anno 2022. 

La quota va corrisposta entro il 31.12.2021 pena la sospensione dell’iscrizione all’albo nazionale 

degli autotrasportatori. 

QUOTA 2022 ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI 

PREMESSA 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 è stata pubblicata la delibera 

n. 5 del 19 ottobre 2021 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità 

sostenibili, rubricata “Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto 

per l'anno 2022”. 

La quota va corrisposta dalle imprese iscritte all’albo nazionale degli 

autotrasportatori entro il 31 dicembre 2021 a pena di sospensione. In questa 

circolare ne riepiloghiamo la disciplina. 

QUOTA IMPRESE 

ISCRITTE ALL’ALBO 

DEGLI AUTO 

TRASPORTATORI 

Entro il 31 dicembre 2021, le imprese iscritte all'albo nazionale degli 

autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2021, devono corrispondere, per 

l'annualità 2022, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 

e dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  

284.  

 

Qualora il versamento della quota non venga effettuato entro il 

termine del 31 dicembre 2021 l'iscrizione all'albo sarà sospesa7.  

 

Il versamento della quota può essere effettuato con due modalità tra loro 

alternative, entrambe attivabili nell’ apposita sezione «Pagamento Quote» 

presente sul sito www.alboautotrasporto.it. 

In particolare, l'importo relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità 

pregresse non corrisposte, sarà visualizzato nell’area riservata del sito dell’albo 

degli autotrasportatori. 

L’importo deve essere accreditato su: 

 

 

conto n. 34171009 

intestazione: Comitato centrale 

La quota deve essere corrisposta seguendo le istruzioni reperibili sul sito 

www.alboautotrasporto.it.: 

                                                
7 con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298 
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a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà 

possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata 

PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta online; 

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente 

dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà 

stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.  

Le informazioni in merito alla quota da corrispondere sono reperibili sul sito 

internet dell’albo, cliccando sull’icona dedicata ed effettuando l’accesso 

sull’area riservata. 

In particolare, dal portale dell’albo una volta inserita la propria UserID8 e la 

password ed aver effettuato l’accesso con esito positivo, l’utente ha 

disposizione un link per l’accesso alla funzionalità di Pagamento Quota Albo 

Trasportatori. 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTO QUOTA 

 

La quota da versare per l'anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure: 

a) Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte 

all'albo: euro 30,00. 

b) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto a) 

dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del 

proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui 

esercitano l'attività di autotrasporto:  

A Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16 

B Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 6 a 10 10,33 

C Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 11 a 50 25,82 

D Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 51 a 100 103,29 

E Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 101 a 200 258,23 

F Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli superiore a 200 516,46 

c) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle previste ai punti a) e b) dovuta 

dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 

chilogrammi di cui la stessa è titolare:  

                                                
8 La userID è costituita da 10 caratteri.  
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A 

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni 

trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi  

5.16 

B 

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni 

trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi 

7,75 

C 

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore 

con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi 

10,33 

 

 
PROVA AVVENUTO 

PAGAMENTO 

 

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2022 deve 

essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili 

da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.  
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 293390 del 28 ottobre 2021 Modalità operative per l’attuazione del presidio 

antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 

1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” 

e, in particolare, per l’invalidazione delle 

dichiarazioni d’intento già emesse e per 

l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni 

d’intento. 

Provvedimento 295258 del 29 ottobre 2021 Definite le modalità attuative per la fruizione del 

credito d’imposta in favore dei titolari di impianti 

pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, 

destinati all’affissione di manifesti e ad 

analoghe installazioni pubblicitarie di natura 

commerciale, anche attraverso pannelli 

luminosi o proiezioni di immagini, comunque 

diverse dalle insegne di esercizio, come definite 

dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 

16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il 

rispetto del limite di spesa previsto e approvato 

il modello di comunicazione con le relative 

istruzioni 

 Modello 

 Istruzioni 

Provvedimento 297428 del 2 novembre 2021 Modalità di determinazione e di pagamento 

della commissione per l’accesso o il rinnovo 

degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali 

Provvedimento 298662 del 3 novembre 2021 Riapertura dei termini per effettuare l’adesione 

al servizio di consultazione e acquisizione delle 

fatture elettroniche e dei loro duplicati 

informatici. 

 

 

 

CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
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Circolare n. 13/E del 2 novembre 2021 Chiarimenti in merito al Credito d’imposta per la 

sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 

- Articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73. 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 63/E del 3 novembre 2021 Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del 

contributo a fondo perduto soggetti con ricavi > a 

10 milioni e < a 15 milioni, di cui all’articolo 1, 

comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 10. 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 750 del 27 ottobre 2021 Trattamento IVA prestazioni educative e 

didattiche da parte di soggetti non residenti. 

Risposta interpello 751 del 28 ottobre 2021 Agevolazioni prima casa cittadino italiano iscritto 

all'AIRE. 

Risposta interpello 752 del 28 ottobre 2021 Aliquota IVA prodotti della panetteria - "basi per 

pinse" 

Risposta interpello 753 del 28 ottobre 2021 Agevolazioni "prima casa" per immobile 

classificato come C2, in corso di ristrutturazione 

con cambio di destinazione d'uso in abitazione. 

Atto integrativo. 

Risposta interpello 754 del 28 ottobre 2021 Corretta qualificazione delle somme attribuite ai 

soci persone fisiche di società semplice a seguito 

di cessione di partecipazione - redditi diversi ex art. 

67, comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR 

Risposta interpello 755 del 3 novembre 2021 Trattamento fiscale del verbale di conciliazione 

giudiziale che estingue il giudizio di opposizione 

allo stato passivo ex articolo 98 della legge 

fallimentare (articolo 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 

articolo 8, comma 1, lett. c) TPI allegata) e articolo 

59 del TUR. 

Risposta interpello 756 del 3 novembre 2021 Regime IVA delle operazioni intercorse, post Brexit, 

tra branch italiana e casa madre appartenente 

ad un Gruppo IVA inglese 
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Risposta interpello 757 del 3 novembre 2021 Gruppo IVA - delineazione del perimetro 

soggettivo - decorrenza dell'inclusione nel Gruppo 

IVA di società neocostituite 

Risposta interpello 758 del 3 novembre 2021 Holding operativa e detrazione IVA assolta. 

Risposta interpello 759 del 3 novembre 2021 Applicazione dell'IVA a servizi relativi a dispositivi 

impiantati nel corpo umano. 

Risposta interpello 760 del 3 novembre 2021 Applicazione dell'IVA ai servizi resi ai soggetti che 

esercitano l'attività di raccolta scommesse. 

Risposta interpello 761 del 3 novembre 2021 Modalità di "recupero" dei disallineamenti tra i 

valori civilistici e i valori fiscali di taluni beni materiali 

ammortizzabili - Articoli 102, comma 2, e 109, 

comma 4, del TUIR. 

Risposta interpello 762 del 4 novembre 2021 Chiarimenti in merito alla fattura elettronica, nota 

di variazione e rimborso IVA. 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 05.11.2021 AL 19.11.2021 

 

Mercoledì 10 Novembre 2021 Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 

correttivo di tipo 2 (rettifica dati del sostituto 

d'imposta) all'Agenzia delle Entrate direttamente 

tramite l'applicazione web. Dopo tale data il 

contribuente potrà inviare il modello Redditi. 

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia 

un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di 

conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia 

delle entrate una mail che lo invita ad accedere 

all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare 

comunicazioni importanti. 

Mercoledì 10 Novembre 2021 Termine ultimo per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o 

professionisti abilitati per la verifica della conformità dei 

dati esposti nella dichiarazione integrativa, per il 

calcolo delle imposte e per la consegna al dipendente 

o pensionato del modello 730 integrativo e del 

prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo, 

nonché comunicazione al sostituto d'imposta del 

risultato finale della dichiarazione. 

Mercoledì 10 Novembre 2021 Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere 

assegni circolari devono provvedere al versamento 

dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta 

sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in 

circolazione alla fine del 3° trimestre 2021, utilizzando il 

modello F23. 

Lunedì 15 Novembre 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. 

Lunedì 15 Novembre 2021 Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni 

senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno 
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effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di 

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

all’annotazione, anche con unica registrazione, 

dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento 

conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con 

riferimento al mese precedente, nel Prospetto 

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

le Associazioni Legge 398/91), opportunamente 

integrato. 

Lunedì 15 Novembre 2021 I pensionati titolari di redditi di pensione di importo non 

superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di 

abbonamento alla televisione possono richiede al 

proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento 

del canone di abbonamento alla televisione, a partire 

dall'anno 2022, tramite ritenuta sulle rate di pensione. 

Le modalità di richiesta sono fissate da ciascun ente 

pensionistico. 

Martedì 16 Novembre 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 esercitano attività 

economiche per le quali sono stati approvati gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o 

compensi di ammontare non superiore al limite 

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di 

approvazione del Ministro dell'economia e delle 

finanze, che si sono avvalsi della proroga al 15 

settembre e hanno scelto il pagamento rateale, 

devono effettuare il versamento della 4° rata, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%: 

 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. 

Martedì 16 Novembre 2021 I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i 

versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/24314-registro-iva-minori-per-le-associazioni-legge-398-91.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/24314-registro-iva-minori-per-le-associazioni-legge-398-91.html


 

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 # 40/2021 - Pagina 22 di 27 

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 esercitano attività 

economiche per le quali NON sono stati approvati gli 

Indici sintetici di affidabilità e che hanno scelto il 

pagamento rateale effettuando il primo versamento 

entro il 30 giugno 2021, devono versare la 6° rata, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

(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 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero 

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,17%): 

 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. 

Martedì 16 Novembre 2021 I contribuenti Iva devono provvedere al versamento 

della 9° 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, 2,64%). 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. 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello 

F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici 

tributo:  

 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte 

erariali 

 6099 - Versamento Iva sulla base della 

dichiarazione annuale 
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Martedì 16 Novembre 2021 I soggetti IRES, che esercitano attività economiche per 

le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi 

di ammontare non superiore al limite stabilito, per 

ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione 

del Ministro dell'economia e delle finanze, 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 sono avvalsi della 

proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento 

rateale, devono effettuare il versamento della 4° rata, 

con applicazione degli interessi nella misura dello 

0,67%: 

 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. 

Martedì 16 Novembre 2021 I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti 

dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 

e modello ENC 2021), che esercitano attività 

economiche per le quali NON sono stati approvati gli 

Indici sintetici di affidabilità 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 giugno 2021, 

devono effettuare il versamento della 6° rata, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

(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 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero 

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,17%): 
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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. 

Martedì 16 Novembre 2021 Le imprese di assicurazione devono versare, a titolo di 

acconto, di una somma pari al 90% dell'imposta sulle 

assicurazioni dovuta per l'anno precedente, al netto di 

quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità 

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 

tramite modello F24-Accise. 

Martedì 16 Novembre 2021 Le imprese di assicurazione devono effettuare il 

versamento delle ritenute alla fonte su redditi di 

capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita 

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

corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite 

Modello F24 con modalità telematiche. 

Martedì 16 Novembre 2021 I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o 

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

640/1972, devono provvedere al versamento 

dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività 

svolte con carattere di continuità nel mese precedente. 

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con 

modalità telematiche. 

Martedì 16 Novembre 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 

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. 
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Martedì 16 Novembre 2021 I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate 

nel mese di ottobre. 

Martedì 16 Novembre 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 di ottobre, in relazione a 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 

ed innovazione. 

Martedì 16 Novembre 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. 

Martedì 16 Novembre 2021 Banche e Poste italiane Spa devono versare 

le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente 

dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri 

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

Martedì 16 Novembre 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 ottobre 2021 relativi a contratti di 

locazione breve. 

Martedì 16 Novembre 2021 I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono 

versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi 

erogati nel mese precedente (ottobre 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. 

Martedì 16 Novembre 2021 I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta 

dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno 

affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, 

invece, dell’imposta divenuta esigibile nel secondo 

mese precedente), utilizzando il modello F24 con 

modalità telematiche e il codice tributo: 6010 - 

Versamento Iva mensile ottobre. 
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Martedì 16 Novembre 2021 I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di 

un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, 

una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le 

vendite a distanza di telefoni cellulari, console da 

gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla 

liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese 

precedente, utilizzando il modello F24 con modalità 

telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 - 

Versamento Iva mensile ottobre. 

Martedì 16 Novembre 2021 I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono 

provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° 

trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi 

speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72, utilizzando il 

codice tributo: 6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° 

trimestre. 

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la 

possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza 

trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza 

l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in 

particolare dei seguenti soggetti: 

 distributori di carburanti 

  autotrasportatori di merci conto terzi 

  esercenti attività di servizi al pubblico 

  esercenti arti e professioni sanitarie. 

I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui 

all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni 

derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare 

il versamento utilizzando il codice tributo: 

 6722 - Subfornitura - Iva mensile - versamento 

cadenza trimestrale - 3° trimestre 

 6726 - Subfornitura - Iva trimestrale - 

versamento 3° trimestre. 

Martedì 16 Novembre 2021 Le Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni 

senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che 

optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla 

legge n. 398/1991, devono effettuare il versamento 

dell'IVA relativa al 3° trimestre (senza la maggiorazione 

del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, 

utilizzando il codice tributo 6033 - Versamento Iva 

trimestrale - 3° trimestre. 
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Martedì 16 Novembre 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. 

Martedì 16 Novembre 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. 

Martedì 16 Novembre 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. 
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