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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 44 DEL 3 DICEMBRE 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 NUOVI INCENTIVI PER VEICOLI ECOLOGICI 

L'art. 7 D.L. n. 146/2021 (c.d. “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022”) ha messo a 

disposizione ulteriori cento milioni di euro destinati all’erogazione di contributi in favore di 

coloro che acquistano mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Le risorse stanziate 

finanziano quattro diverse tipologie di contributi che analizzeremo singolarmente nella 

seguente scheda. 

 SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 

In questa scheda si riepilogano le modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU per il 

2021, a seguito del rinnovo della disciplina a partire dal 2020 (“nuova IMU”). 

Si segnala che la maggior parte delle norme che esoneravano dai versamenti IMU per il 

saldo 2020 e il primo acconto 2021 non sono applicabili con riferimento al saldo 2021, per il 

quale restano però applicabili alcune esenzioni specifiche. 

 BONUS DISCOTECHE E CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ATTIVITA’ CHIUSE 

Dal 2 al 21 di dicembre è possibile presentare l’istanza per il cd. Bonus discoteche e per i 

contributi a fondo perduto per le attività chiuse previsti dal Decreto Sostegni-Bis. In questa 

scheda vediamo i beneficiari e come presentare le domande. 

PRASSI DELLA SETTIMANA   

 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 

 SCADENZARIO DAL 03.12.2021 AL 17.12.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

Rottamazione ter e Saldo e stralcio: possibile mini-proroga al 9.12 per rate scadute  

In un emendamento approvato ieri nella conversione in legge del Decreto Fiscale viene previsto 

il mini-differimento al 9 dicembre del termine per le rate 2020 e 2021 scadute e non 

pagate relative a: 

 "Rottamazione-ter”,  

 “Saldo e stralcio”  

 “Definizione agevolata delle risorse UE”. 

considerando i 5 giorni di tolleranza ordinariamente concessi dal Fisco (articolo 3, comma 14-bis, 

del DL n. 119 del 2018), il pagamento potrebbe essere effettuato entro il 14 dicembre 2021.  

Ricordiamo comunque che secondo il testo originario del decreto, attualmente la scadenza è 

fissata al 30 novembre 2021 che slitta al 6 dicembre, considerando i 5 giorni di tolleranza. È 

possibile utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella 

“Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente. Nell'ipotesi in cui 

il bollettino sia stato smarrito è possibile: 

 scaricarlo dal portale accedendo all'area riservata del portale di Agenzia Entrate-Riscossione 

 oppure riceverlo, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione 

delle somme dovute” accedendo al form "Richiedi copia della Comunicazione". 

Assemblee virtuali di srl e spa: ok se previste dalle clausole statutarie  

Con la massima n. 200 del 23 novembre 2021 il Consiglio Notarile di Milano ritiene che "Sono 

legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono 

espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che 

l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo 

l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione". Si ricorda che l’art. 106 dl 18/2020 

dispone che le assemblee si possano tenere mediante mezzi di telecomunicazione «anche in 

deroga alle diverse disposizioni statutarie.”. Questa norma ha però natura eccezionale ed è 

legata allo stato di emergenza dovuto alla pandemia del Covid-19, e sarebbe quindi destinata a 

cessare al termine previsto attualmente per il 31 dicembre 2021.  

Il Consiglio notarile milanese afferma ora  che, anche al di là della situazione emergenziale  sia 

ragionevole ritenere che in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente 

l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alla stregua di quanto prevede 

l’art. 2370, comma 4, c.c., eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e 

parità di trattamento, l’organo amministrativo possa legittimamente indicare che l’assemblea si 

terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo 

fisico. 
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Esenzione IVA per le scuole ed i corsi di lingua riconosciuti 

La norma che regola il regime di esenzione dall’IVA per le prestazioni didattiche, tra le quali 

rientrano i corsi di lingue, è l’articolo 10 comma 1 numero 20 del DPR 633/72, in base al quale sono 

esenti dall’imposta “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di 

ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione 

professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo 

settore di natura non commerciale”. Come chiarito dalla Circolare 22/E/2008 dell’Agenzia delle 

Entrate, prevede due requisiti: 

 un requisito oggettivo: la natura dei servizi proposti deve essere di tipo educativo; 

 un requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da enti o scuole riconosciuti 

dalla Pubblica Amministrazione. 

Per ottenere il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione sono previste tre strade: 

 essere riconosciuti direttamente dal MIUR; 

 richiedere il riconoscimento pubblico a un diverso soggetto, competente per materia, quali le 

Direzioni Regionali delle Entrate, la Regione, o altro; 

 ottenere il riconoscimento per atto concludente, possibile nel caso in cui la scuola o l’ente di 

formazione abbia ottenuto un finanziamento pubblico dalla Pubblica Amministrazione. 

Bisogna però precisare che l’esenzione dell’IVA, per il caso del riconoscimento ottenuto 

per atto concludente, è limitato alle sole attività che hanno ottenuto il finanziamento, non 

potendo essere automaticamente esteso a tutte le prestazioni espletate. 

Visto e asseverazione bonus edilizi: sintesi delle novità nella Circolare delle Entrate 

Con Circolare n 16/E del 29 novembre 2021 le Entrate hanno pubblicato le linee guida in materia 

di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal 

D.l. 157/2021. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso l’obbligo del visto di 

conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più 

solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in 

precedenza. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a 

decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto antifrodi.  

La circolare chiarisce ad esempio il caso in cui fatture e pagamenti siano datati ante 12.11 e 

la comunicazione opzione di sconto post 12.11: l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 18-

2020, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle 

entrate a decorrere dal 12 novembre 2021; Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento 

dei contribuenti in buona fede che: 

 abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, 

 assolto i relativi pagamenti a loro carico 

 ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o 

per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in 

vigore del decreto legge n. 157 del 2021,  

 anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia 

delle entrate;  
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DURC di congruità manodopera edilizia: chiarimenti CNCE 

E' entrato in vigore il 1° novembre 2021 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che 

definisce  il nuovo obbligo di verifica della congruità  della manodopera impiegata in rapporto al 

valore complessivo dei lavori edili, come  previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 

con le organizzazioni del settore. Il decreto ha fornito anche la tabella dei minimi considerati 

congrui. Attenzione va prestata al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve 

iscrivere l'impresa alla BNI Banca Nazionale delle Imprese irregolari che viene consultata per le 

richieste di Durc relative a lavori privati e pubblici. In caso di Durc di congruità negativo, inoltre, 

anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.  

La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e 

committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri.  In 

data 11 novembre sono state pubblicate dalla Commissione una serie di FAQ di chiarimenti. Ad 

esempio, la faq n. 2 precisa che se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl 

metalmeccanica o altro Ccnl l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore 

complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della 

manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della 

percentuale di congruità della manodopera edile.  

Esonero contributivo turismo, commercio, cultura: richieste entro l'11 dicembre 

Va richiesto entro l'11 dicembre prossimo l'esonero contributivo previsto dall'art. 43 del Decreto 

sostegni bis n. 73/2021 per i settori del turismo e terme, commercio, cultura e spettacolo, che hanno 

sofferto maggiormente le conseguenze dell’emergenza connessa al COVID 19. L’INPS aveva 

fornito le istruzioni nella circolare n.169 dell'11 novembre. Sono interessati i datori di lavoro privati 

dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e 

dello spettacolo, elencati nell’allegato 1, nonché i seguenti nuovi codici precisati nella circolare 

169: 

 59.14 attività di proiezione cinematografica; 

 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici; 

 91.02.00 attività di musei; 

 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 

 91.01.00 attività di biblioteche e archivi 

 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali. 

sempre che abbiano utilizzato la cassa integrazione per i propri dipendenti nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2021, sui cui valori va calcolato lo sgravio. 

 

Concludiamo informando che è stato firmato il decreto che prevede un finanziamento 

complessivo di 30 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione dei centri storici e di 

valorizzazione turistico-culturale presentati dai piccoli comuni delle regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia. 
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NUOVI INCENTIVI PER VEICOLI ECOLOGICI 

 

L'art. 7 D.L. n. 146/2021 (c.d. “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022”) ha messo a disposizione 

ulteriori cento milioni di euro destinati all’erogazione di contributi in favore di coloro che acquistano 

mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Le risorse stanziate finanziano quattro diverse 

tipologie di contributi che analizzeremo singolarmente nella seguente scheda. 

                                                 
1 a tal fine si considerano “nuovi” i veicoli la cui prima immatricolazione è in capo all’acquirente inserito nella procedura di 

prenotazione del contributo. 

NUOVI INCENTIVI PER VEICOLI ECOLOGICI 

PREMESSA 

L'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (c.d. “Legge di bilancio 2019”) aveva 

istituito un fondo al fine di incentivare l'acquisto di autovetture nuove meno 

inquinanti. 

Tale fondo è stato successivamente rifinanziato e implementato da una 

serie di provvedimenti tra cui, per ultimo, il “Collegato Fiscale alla Legge di 

Bilancio 2022”, il quale prevede lo stanziamento di nuovi fondi per le 

agevolazioni in questione. 

In particolare, vengono stanziati complessivi 100 milioni di euro nel “Fondo 

automotive”, per favorire e incoraggiare il ricambio del parco auto circolante 

in Italia attraverso l’erogazione di contributi a quanti scelgono di acquistare, 

anche in leasing, veicoli nuovi1 non inquinanti o, comunque, con ridotte 

emissioni di anidride carbonica. 

 È stata rifinanziata anche l’agevolazione per l’usato di categoria non 

inferiore a Euro 6, purché in presenza di rottamazione di un modello 

ultradecennale. Non vale in questo caso però la possibilità di fruire 

dell’agevolazione in caso di leasing. 

 

AUTO CON 

EMISSIONI DI CO2 

NON SUPERIORI A 

60 g/km 

 

Le auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/Km rappresentano, con 

l’assegnazione di 65 milioni di euro, la categoria più incentivata.  

L’importo del contributo varia in funzione dei grammi di biossido di carbonio 

emessi per chilometro (fino a 20 g/Km ovvero da 21 a 60) e della presenza o 

meno di contestuale rottamazione di un veicolo appartenente alla stessa 

categoria M1, omologato in classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4 e intestato da almeno 

dodici mesi allo stesso intestatario della nuova auto o a uno dei familiari 

conviventi.  

Riepiloghiamo l’entità degli incentivi e le differenti ipotesi verificabili nelle 

seguenti tabelle 

INCENTIVI CON ROTTAMAZIONE  

CO 2 g/km Incentivo art. 7 D.L. 146/2021 

0-20 6.000 

21-60 2.500 

http://www.focusconsulting.it/
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INCENTIVI SENZA ROTTAMAZIONE  

CO 2 g/km Incentivo art. 7 D.L. 146/2021 

0-20 4.000 

21-60 1.500 

 

Il contributo spetta soltanto se il prezzo del veicolo risultante dal listino 

ufficiale della casa produttrice è inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). 

 

AUTO CON 

EMISSIONI DI CO2 

TRA 61 E 135 g/km 

 

 

Dieci milioni di euro sono poi destinati agli autoveicoli di categoria M1 un pò 

più inquinanti di quelli del primo gruppo, con emissioni di anidride carbonica 

superiore a 60 e fino a 135 grammi per chilometro. Vi rientrano i modelli ibridi 

“semplici” e una folta schiera di modelli tradizionali con alimentazione a 

benzina o gasolio.  

Deve trattarsi di veicolo omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con 

prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice 

inferiore a 40.000 euro (al netto dell’Iva). 

Il riconoscimento del bonus,  

 nella misura unica di 1.500 euro,  

 è subordinato alla 

 contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe 

inferiore a Euro 6 e immatricolato anteriormente al 1° gennaio 2011;  

 circostanza che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2.000 €. 

INCENTIVI SOLO CON ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO < EURO 6 ANTE 2011 

CO 2 g/km Incentivo art. 7 D.L. 146/2021 Incentivo rivenditore  TOTALE 

61-135 1.500 2.000 3.500 
 

Veicolo omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino 

ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’Iva 
 

 

VEICOLI 

COMMERCIALI O 

SPECIALI 

Ai veicoli commerciali di categoria N1 (autocarri e furgoni) e agli autoveicoli 

speciali di categoria M1 (camper, furgono blindati, ambulanze, autofunebri, 

veicoli con accesso per sedie a rotelle) sono stati attribuiti 20 milioni di euro, di 

cui il 75% (15 milioni) riservato ai veicoli esclusivamente elettrici.  

Il bonus, variabile da 800 a 8.000 euro, è commisurato alla massa totale a 

terra del veicolo, alla sua tipologia di alimentazione e alla presenza o meno di 

contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello 

nuovo, appartenente a una classe fino alla Euro 4 e intestato da almeno dodici 

mesi allo stesso intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi.  
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2 ex articolo 17, Dlgs n. 241/1997. 

Massa  Con Rottamazione Senza Rottamazione  

Elettrici  Ibridi  Altro  Elettrici  Ibridi  Altro  

fino a 1,999 

tonnellate 
4.000 2.000 1.200 3.200 1.200 800 

tra 2 e 3,299 

tonnellate 
5.600 2.800 2.000 4.800 2.000 1.200 

tra 3,3 e 3,5 

tonnellate 
8.000 4.400 3.200 6.400 2.800 2.000 

 

AUTO USATE 

 

L’ultima quota dei finanziamenti (cinque milioni di euro) incoraggia l’acquisto, 

da parte delle persone fisiche, di autoveicoli di categoria M1: 

 usati;  

 omologati in una classe non inferiore a Euro 6;  

 con emissioni di CO2 fino a 160 g/Km; 

 per i quali non siano stati già fruiti incentivi statali al momento della prima 

immatricolazione.  

È inoltre richiesto che il prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato 

non superi i 25.000 euro.  

Il contributo spetta solo se, contestualmente, si rottama un veicolo della 

stessa categoria:  

 immatricolato prima del 2011 o  

 che supera i dieci anni di immatricolazione nel periodo di vigenza 

dell’agevolazione,  

del quale l’acquirente o un suo familiare convivente sono proprietari o 

intestatari da almeno dodici mesi.  

Lo “sconto” varia in base al livello di emissioni di anidride carbonica, come 

segue: 

 2.000 euro per le auto fino a 60 g/Km; 

 1.000 euro per la fascia 61-90 g/Km; 

 750 euro per la fascia 91-160 g/Km. 

 

Per il riconoscimento del contributo è necessaria l’adesione del 

venditore, il quale, praticato lo sconto all’acquirente del veicolo, 

recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta (utilizzabile in 

compensazione2). 

 

BONUS 40% AUTO 

ELETTRICHE 

 

 

In sede di conversione del D.L. n. 121/2021, la Legge n. 156/2021 (pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267) è intervenuta con l'articolo 8, 

istituendo per l'anno 2021:  

 un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti 

dalla normativa vigente,  
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 nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a  carico  del  compratore,   

 per l’acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria,  

 di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia 

elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui 

all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada. 

Il contributo è riconosciuto:  

 per veicoli con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa 

automobilistica produttrice inferiore a € 30.000 (al netto dell'IVA); 

 a un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) inferiore a €  30.000. 

Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante 

compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici 

del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e 

recuperano tale importo in forma di credito d'imposta. 

 

PRENOTAZIONE 

CONTRIBUTI 

TRAMITE 

PIATTAFORMA 

 

Gli incentivi vanno prenotati collegandosi all’apposita piattaforma ecobonus 

gestita dal ministero dello Sviluppo economico al seguente link 

https://ecobonus.mise.gov.it/. 

Il processo di prenotazione del contributo si sviluppa in 4 fasi:  

Prenotazione dei 

contributi 

I venditori: 

 si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori; 

 prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, 

ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una 

ricevuta di registrazione della prenotazione; 

 confermano l’operazione entro 180 giorni dalla 

prenotazione, comunicando il numero di targa del 

veicolo nuovo consegnato e allegando la 

documentazione prevista. 

Corresponsione dei 

contributi 

Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente 

mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 

Rimborso al 

venditore dei 

contributi 

Le imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo 

rimborsano al venditore l’importo del contributo. 

Recupero 

dell’importo del 

contributo 

Le imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo ricevono 

dal venditore la documentazione necessaria e poi 

recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito 

d’imposta. 

Per le attività di registrazione e prenotazione i rivenditori possono richiedere 

assistenza mediante i canali dedicati e loro comunicati in fase di registrazione. 

Il veicolo da rottamare deve essere consegnato contestualmente 

all’acquisto del nuovo veicolo, la rottamazione dovrà essere ultimata: 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://ecobonus.mise.gov.it/


 

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 # 44/2021 - Pagina 9 di 32 

                                                 
3 Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019. 

 entro 30 giorni per i veicoli M1, N1 e M1 speciali; 

 entro 15 giorni per i veicoli di categoria L.  

Il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base 

imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), che resta determinata 

dal prezzo di listino, al netto dell’IVA, ridotto dello sconto commerciale 

eventualmente praticato dal venditore. 

Esempio  

 Base imponibile (prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto 

commerciale) € 20.000, IVA € 4.400 

 Prezzo di acquisto IVA compresa € 24.400 

 Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019 € 6.000 (30% della base 

imponibile) 

 Prezzo finale di acquisto € 18.400 

Ogni concessionario può effettuare al massimo:  

 50 prenotazioni al giorno. Il numero massimo è dato dalla somma delle 

prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del singolo Concessionario; 

 50 annullamenti. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni 

effettuate dai rivenditori registrati del singolo Concessionario.  

 Al raggiungimento dei 50 annullamenti, il Concessionario ed i suoi rivenditori non 

potranno inserire ulteriori prenotazioni per i successivi 15 giorni, ma potranno 

continuare a gestire le prenotazioni inserite. 

 

È necessario indicare il contributo Ecobonus  

 nell’atto d’acquisto, nonché  

 nella relativa fattura.  

In caso di leasing finanziario l’importo del contributo dovrà essere indicato 

nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non vi è 

una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il contributo statale e 

la normativa di riferimento3. 

 

FAQ Mise 

 

 

Il Mise ha pubblicato le seguenti FAQ, riguardanti i requisiti degli acquirenti 

delle autovetture. 

D. Cosa deve fare un acquirente per usufruire del contributo? 

R. Per richiedere informazioni sul contributo, gli acquirenti devono rivolgersi 

direttamente a un rivenditore, che si occuperà anche della gestione della pratica 

per ottenere il contributo. 
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D. Può l’intestatario del veicolo nuovo rottamare un veicolo di cui è cointestatario? 

R. Si, l'intestatario di un veicolo nuovo può usufruire del maggior incentivo per la 

rottamazione anche qualora sia cointestatario del veicolo rottamato. In questo caso 

la richiesta di cancellazione per demolizione deve risultare effettuata dal primo 

intestatario del veicolo rottamato. Nel caso la richiesta di cancellazione per 

demolizione sia stata fatta dal cointestatario del veicolo rottamato, che è anche il 

beneficiario dell'incentivo Ecobonus, il primo intestatario dovrà formalizzare il proprio 

consenso alla rottamazione mediante auto-dichiarazione che dovrà essere allegata 

alla copia della richiesta di cancellazione per demolizione da inserire in piattaforma 

in fase di prenotazione. 

N.B. Se l’intestatario del veicolo nuovo, o suo familiare convivente, non risulta 

intestatario o cointestatario del veicolo da rottamare non sarà possibile richiedere 

l’incentivo con rottamazione. 

D. Può un veicolo acquistato da una società o da un’impresa individuale (persona 

fisica) essere oggetto delle agevolazioni? Può un veicolo acquistato da un individuo 

privato (non imprenditore) essere oggetto delle agevolazioni? Può un veicolo 

acquistato dalla Pubblica Amministrazione essere oggetto delle agevolazioni? 

R. Sì, la norma non prevede alcuna restrizione sulla tipologia degli acquirenti.  

D. È possibile cointestare una vettura? 

R. È possibile cointestare il veicolo nuovo, tuttavia la piattaforma consente 

l’inserimento di un solo nominativo. Il nominativo inserito in sede di prenotazione 

dovrà coincidere con il nominativo che risulterà quale intestatario (e non quale 

eventuale cointestatario) del veicolo alla Motorizzazione Civile. La verifica di identità 

tra i due nominativi potrà essere effettuata in prima battuta dal rivenditore in sede 

di conferma della prenotazione. L’indicazione errata dei dati in prenotazione 

potrebbe comportare il mancato ottenimento del contributo. 
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SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 

 

In questa scheda si riepilogano le modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU per il 2021, a 

seguito del rinnovo della disciplina a partire dal 2020 (“nuova IMU”). 

Si segnala che la maggior parte delle norme che esoneravano dai versamenti IMU per il saldo 

2020 e il primo acconto 2021 non sono applicabili con riferimento al saldo 2021, per il quale restano 

però applicabili alcune esenzioni specifiche. 

 

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 

“NUOVA IMU” A 

PARTIRE DAL 2020 

A partire dal 2020 (con la Legge di Bilancio 20204) è stata modificata la 

disciplina relativa all’IMU, con abrogazione della IUC (che prima 

regolamentava IMU, TASI e TARI).  

La conseguenza di tale intervento è l’eliminazione della TASI e la previsione 

di un’unica forma di prelievo – che ricalca in gran parte la disciplina IMU 

prevista per il 2019. La TARI (tassa riferita ai servizi di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti) invece continua ad essere disciplinata in maniera autonoma. 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma 

restando l’autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia e delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Sulla “nuova IMU” sono stati forniti alcuni chiarimenti dal MEF con la 

Circolare n. 1/DF del 18.3.2020, in merito a diversi aspetti di interesse5. 

SOGGETTI PASSIVI 

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

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

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

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

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

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

                                                 
4 art. 1 commi 738-783 L. 160/2019 
5 ad esempio sulle aree fabbricabili pertinenze dei fabbricati, sulla casa assegnata al genitore affidatario dei figli, sugli 

immobili acquisiti in leasing, sugli impianti fotovoltaici, sugli immobili danneggiati dal sisma eccetera. 

 

 
2021 

IMU  

(L. 160/2019 art, 1 commi 738-

783) 

TARI 

(L. 147/2013) 
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È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare 

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

abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.  

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo 

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

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

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

applicazione delle esenzioni o agevolazioni.  

La Cassazione6 ha affermato che l’occupazione abusiva di un 

immobile da parte di terzi non esonera il proprietario dall’obbligo di 

pagare l’IMU. Questo perché, come visto sopra, per l’IMU ciò che 

conta è il titolo di proprietà (non invece all’effettiva disponibilità del bene). 

ABITAZIONI 

PRINCIPALI ESENTI 

TRANNE QUELLE DI 

LUSSO 

 

Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti IMU. 

Si ricorda che si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato 

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

vi risiedano anagraficamente.  

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e 

residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per 

l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.  

Le relative pertinenze7 godono delle agevolazioni relative all'abitazione 

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

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

stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU). L’IMU è, invece, 

dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso): a questi si applica un’aliquota ridotta 

e la specifica detrazione. 

 

 

EQUIPARAZIONI 

AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

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

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

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

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE 

1 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 

                                                 
6 sentenza n. 29868 del 25.10.2021. 

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

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

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

Abitazione principale 
Di lusso 

Non di lusso 

Imponibile IMU 

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

3 

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

non concesso in locazione, posseduto dal personale: 

 in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare; 

 dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; 

 del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

 appartenente alla carriera prefettizia; 

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

residenza anagrafica; 

 

Non è invece più prevista l’assimilazione per l’unità immobiliare 

posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e già pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza. 
 

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE 

1 

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

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

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare8 

ALTRI CASI DI 

ESENZIONE 

Sono inoltre esenti dall'IMU: 

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

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

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

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

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

biblioteche, archivi); 

 fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; 

 fabbricati di proprietà della Santa Sede; 

 immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali9 destinati allo 

svolgimento di attività non commerciali. 

TERRENI AGRICOLI 

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

destinato, compreso quello non coltivato) sono esenti quelli: 

 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole10 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

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

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

indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso; 

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

a titolo di proprietà o di usufrutto. 
9 di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/1992. 
10 di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004 
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 ubicati nelle isole minori11, di seguito riepilogate: 

ISOLE TREMITI San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa 

PANTELLERIA Pantelleria 

ISOLE PELAGIE Lampedusa, Lampione, Linosa 

ISOLE EGADI Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica 

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

ISOLE SUSCITANE Sant'Antioco, San Pietro 

ISOLE DEL NORD 

SARDEGNA 

La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa 

Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara 

ISOLE PARTENOPEE Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara 

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

ISOLE TOSCANE 

Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, 

Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della 

Meloria 

ISOLE DEL MARE LIGURE Palmaria, Tino, Tinetto 

ISOLA DEL LAGO D'ISEO Monte Isola 
 

BASE IMPONIBILE 

 

La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la 

rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e 

moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: 

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE  

GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 
160 

CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 

GRUPPO B 
140 

CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 

CATEGORIE A/10 E D/5 80 

GRUPPO D (ESCLUSO D/5) 65 

CATEGORIA C/1 55 

Si riepilogano di seguito le descrizioni dei vari gruppi catastali: 

GRUPPO CATASTALE "A" 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/2 Abitazioni di tipo civile 

A/3 Abitazioni di tipo economico 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 

A/7 Abitazioni in villini 

A/8 Abitazioni in ville  

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

A/10 Uffici e studi privati 

                                                 
11 Allegato A annesso alla L. 448/2001 
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A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 

GRUPPO CATASTALE "B" 

B/1 
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; 

seminari; caserme 

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 

B/3 Prigioni e riformatori 

B/4 Uffici pubblici 

B/5 Scuole e laboratori scientifici 

B/6 
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno 

sede in edifici della categoria A/9 

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto 

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

GRUPPO CATASTALE "C" 

C/1 Negozi e botteghe 

C/2 Magazzini e locali di deposito 

C/3 Laboratori per arti e mestieri 

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 

C/7 Tettoie chiuse od aperte 

GRUPPO CATASTALE "D" 

D/1 Opifici 

D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 

D/3 
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di 

lucro) 

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 

D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

D/7 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 

industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 

trasformazioni 

D/8 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 

commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 

trasformazioni 

D/9 
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati 

soggetti a pedaggio 

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in 

comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno di 

imposizione. 
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Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, occorre rivalutare il 

reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione 

del 25% e poi moltiplicarlo per 135.  

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE  

TERRENI AGRICOLI 135 
 

RIDUZIONI DELLA 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile è ridotta al 50% per: 

 gli immobili di interesse storico artistico; 

 i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

 gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. 

L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, 

A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: 

 il contratto sia registrato; 

 il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito 

l’immobile concesso in comodato; 

ALIQUOTE IMU 

Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate: 

 una ordinaria (generalità dei casi), pari allo 0,86%; i Comuni possono 

aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare 

ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 

 una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i 

Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento 

Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari, che i 

Comuni possono deliberare, al ricorrere di particolari condizioni. È quindi 

opportuno verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito 

Internet del MEF. 

DETRAZIONE PER 

ABITAZIONI 

PRINCIPALI DI 

LUSSO 

Dall’imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di lusso 

(A1, A8 e A9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione.  

TERMINI DI 

VERSAMENTO 

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

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

dodici mesi dell’anno precedente; 

 la seconda (a saldo) entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate 

sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

oppure in un'unica soluzione entro il 16.6. 

Gli enti non commerciali versano invece l'IMU in 3 rate, le prime due come 

visto sopra e una terza a conguaglio entro il 16.06 dell’anno successivo. 
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In presenza di una “particolare situazione”, il singolo Comune può 

deliberare la possibilità di versare sia la prima che la seconda rata 

entro il 16 dicembre o entro un diverso termine12. È quindi consigliato 

di verificare la delibera del Comune per il 2021. 

MODALITÀ DI 

VERSAMENTO 

Il versamento può essere effettuato con: 

 il Modello F24 “standard” o “semplificato”; 

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

previste dallo stesso Decreto; 

 l’apposito bollettino postale13. 

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

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

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

dovuta nell’anno. 

L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in 

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

obbligazione tributaria. 

Se il versamento avviene con il mod. F24 è necessario utilizzare i seguenti 

codici tributo 
 

CODICE 

TRIBUTO 
TIPO DI IMMOBILE 

3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) 

3913 FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE 

3914 TERRENI  

3916 AREE FABBRICABILI 

3918 ALTRI FABBRICATI 

3925 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (STATO) 

3930 
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D 

 (COMUNE) 

393914 FABBRICATI C.D. BENI MERCE 

ESONERO 

VERSAMENTI 

SALDO 2021 

 

Per quanto riguarda le disposizioni emanate in seguito all’emergenza sanitaria 

da Covid-19 tra il 2020 e il 2021, la maggior parte delle stesse non sono 

applicabili al saldo IMU 2021. Si tratta infatti di esenzioni che riguardano in 

prevalenza l’IMU del 2020 e l’acconto 202115, non anche il saldo 2021. 

Vi sono però specifiche ipotesi di esoneri applicabili al versamento del saldo 

IMU 2021, sempre dovute all’emergenza COVID-19 e che riguardano due 

casistiche, ossia:  

                                                 
12 fissando l’ambito di applicazione, il nuovo termine di versamento ed eventuali adempimenti o requisiti richiesti. 
13 approvato con D.M. 23 novembre 2012 
14 istituito con risoluzione n. 29/E del 29.05.2020. 
15 vi erano, in particolare, l’art. 1, commi 599 e 600 della Legge 178/2020 (che riguardava determinati immobili utilizzati 

nell’ambito di particolari attività – stabilimenti balneari marittimi, agriturismi, strutture espositive, sale da ballo eccetera) e 

l’art. 6-sexies del D.L. 41/2021 (per gli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 

1 dello stesso Decreto, nei quali i soggetti passivi IMU esercitano l’attività di cui sono gestori o in cui esercitano l’attività 

professionale o d’impresa). 
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 gli immobili con proroga della sospensione degli sfratti, per i quali, al fine di 

fronteggiare gli effetti della pandemia, la sospensione delle procedure di sfratto 

è stata oggetto di ripetute proroghe16. È stata quindi prevista17: 

 l’esenzione dal versamento dell’intera IMU 2021 – sia acconto che del 

saldo, 

 dovuta dalle persone fisiche, 

 per l’immobile posseduto e locato ad uso abitativo per il quale risulta 

emessa la convalida di sfratto per morosità 

a) entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.6.2021, oppure  

b) dopo il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 

31.12.2021.  

Nei casi sopra citati la prima rata IMU 2021 eventualmente versata (entro il 

16.06.2021) può essere chiesta a rimborso, con le modalità stabilite dal DM 

30.09.2021;  

 per gli immobili di categoria catastale D/3, utilizzati per spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti / spettacoli, è stata poi disposta18 

l’esenzione IMU (sia per il 202119 che per il 2022) relativamente agli immobili 

destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. 

Questo, però, a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi 

soggetti passivi.  

 

Si fa però presente che, per quest’ultimo esonero, l’esenzione è 

subordinata all’autorizzazione della Commissione UE20. 

 
  

                                                 
16 da ultimo ad opera del D.L. 41/2021. 
17 art. 4-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”). 
18 si veda l’art. 78, comma 3 del DL n. 104/2020 (“Decreto Agosto”). 
19 anche per il saldo quindi. 
20 art. 78, comma 4 del “Decreto Agosto”. 
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BONUS DISCOTECHE E CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ATTIVITA’ CHIUSE 

 

Dal 2 al 21 di dicembre è possibile presentare l’istanza per il cd. Bonus discoteche e per i contributi 

a fondo perduto per le attività chiuse previsti dal Decreto Sostegni-Bis. In questa scheda vediamo 

i beneficiari e come presentare le domande. 

BONUS DISCOTECHE E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA’ CHIUSE 

PREMESSA 

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, 

palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per 

contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto 

previsti dal decreto “Sostegni bis”. Le domande potranno essere presentate 

all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 

2021.  

Si ricorda che secondo quanto indicato dal decreto interministeriale del 

9.09.2021 emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, le tipologie di contributo sono due: 

 uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili (codice Ateco 

93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021(con partita Iva attivata in 

data precedente), e che alla stessa data erano chiuse per effetto delle 

disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. A ciascun 

beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base 

del numero di richiedenti. Si tratta del cd. Bonus discoteche. 

 un secondo, in misura variabile da 3.000 a 12mila euro, per tutte le attività 

operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport 

all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 

25 luglio 2021. In questo caso la partita IVA deve essere antecedente alla 

data del 26 maggio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad 

esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di 

divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse 

discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di 

sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative 

fra loro.  

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.336230 del 29 novembre 

2019 in commento, sono definite: 

 le modalità di presentazione dell’istanza compreso il modello e le relative 

istruzioni,  

 il contenuto informativo dell’istanza,  

 i termini di presentazione,  

 le specifiche tecniche  

 ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. 
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CONTENUTO 

INFORMATIVO 

DELL’ISTANZA PER IL 

RICONOSCIMENTO 

DEL CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

 

 

 

In generale, l’istanza per i contributi in commento, contiene i dati identificativi 

del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale (qualora si tratti di 

un soggetto diverso dalla persona fisica), la dichiarazione dell’ammontare 

dei ricavi/compensi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 

l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha 

richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente 

delegato alla trasmissione. 

Entrando nel merito, l’istanza per il riconoscimento del bonus discoteche e 

del contributo a fondo perduto per le attività chiuse21, deve contenere le 

seguenti informazioni: 

SEZIONE DATI 

IDENTIFICATIVI 

 il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non 

fisica, che richiede il contributo 

 il settore di attività in cui opera il richiedente 

 il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che 

richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso 

dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto 

richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del 

rappresentante legale 

 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che 

prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale 

del de cuius 

 nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere 

operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del 

soggetto cessato 

SEZIONE 

CONTENENTE I 

REQUISITI PER CHI 

INTENDE 

USUFRUIRE DEL 

CD. BONUS 

DISCOTECHE22 

 la dichiarazione di essere un soggetto diverso da enti 

pubblici, intermediari finanziari e società di 

partecipazione23);  

 la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 

4, commi 1, lettera a) e 2 del decreto interministeriale 

SEZIONE 

CONTENENTE I 

REQUISITI PER CHI 

INTENDE 

USUFRUIRE DEL 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

PER ATTIVITÀ 

CHIUSE24 

 la dichiarazione di essere un soggetto diverso da enti 

pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione); 

 la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 

4, commi 1, lettera b) e 2 del decreto interministeriale;  

 l’indicazione che i ricavi o compensi relativi al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2019 sono inferiori o uguali a 

400 mila euro ovvero sono superiori a 400 mila e fino a 1 

milione di euro ovvero sono superiori a 1 milione di euro;  

                                                 
21 previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106 e dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 

2021, n. 126, 
22 contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021: 
23 di cui all’articolo 162-bis del TUIR 
24 di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 
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 la dichiarazione attestante di essere un soggetto di nuova 

costituzione che, avendo attivato la partita IVA in data 

successiva al 31 dicembre 2019, non ha dichiarato 

ricavi/compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 

dicembre 2019. 

L’IBAN DEL CONTO CORRENTE INTESTATO AL SOGGETTO RICHIEDENTE I CONTRIBUTI 

IL CODICE FISCALE DELL’EVENTUALE SOGGETTO INCARICATO DELLA TRASMISSIONE 

TELEMATICA DELL’ISTANZA E L’EVENTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA DA 

QUEST’ULTIMO, RELATIVA AL CONFERIMENTO DI UNA SPECIFICA DELEGA, DA PARTE 

DEL RICHIEDENTE, PER L’INVIO DELL’ISTANZA STESSA 

LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE E LA FIRMA DELL’ISTANZA 

SEZIONE INERENTE 

AGLI AIUTI DI 

STATO 

le dichiarazioni rese dal richiedente25 in relazione 

 all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato 

rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione 

dell’istanza dal soggetto richiedente
26

 

 alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 

e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 

19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del COVID-19” come modificata 

dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564 

In particolare, nel caso in cui con il contributo oggetto del 

presente provvedimento si verificasse il superamento dei limiti 

previsti dalla sezione 3.1, nell’istanza è indicato il minor importo 

del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto 

stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione 

europea.  

L’istanza contiene, altresì: 

 il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito 

delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione 

europea,  

 il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di 

controllo  

 e il quadro C da compilare, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti 

ai fini dell'IMU, con l’indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono 

situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti 

immobili. 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

DELL’ISTANZA PER IL 

RICONOSCIMENTO 

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica: 

 mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle 

specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate  

                                                 
25 ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
26 e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di 

impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo,  
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DEL CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

 

 o mediante il software di compilazione reso disponibile gratuitamente 

dall’Agenzia delle entrate.  

I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2019, sono quelli riportati di seguito. In 

particolare, per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione 

dei ricavi/compensi relativi al 2019, ecco una tabella riepilogativa dei campi 

della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1 

lettera a) per il cd. Bonus discoteche che possiedono anche i 

requisiti previsti dal comma 1, lettera b) del citato articolo 4, cioè il 

contributo a fondo perduto per le attività chiuse, possono richiedere 

con l’istanza entrambi i contributi. 

Ricordiamo che  

 il contributo cd. Bonus discoteche27 spetta ai soggetti che hanno attivato la 

partita IVA in data antecedente al 23 luglio 202128 

 mentre il contributo a fondo perduto per le altre attività29 spetta ai soggetti 

che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 26 maggio 202130. 

APERTURA PARTITA IVA 

BONUS DISCOTECHE Antecedentemente al 23.07.2021 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTRE 

ATTIIVTÀ 

Antecedentemente al 26.05.2021 

 

MODALITÀ E 

TERMINI DI 

TRASMISSIONE 

DELL’ISTANZA 

 

 

La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici 

dell’Agenzia delle entrate.  L’Istanza può essere trasmessa  

 direttamente dal richiedente  

                                                 
27 di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) 
28 Data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 
29 di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b) 
30 Data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 
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  o tramite un intermediario31 con delega di consultazione del Cassetto fiscale 

del richiedente32. Il richiedente può anche conferire specifica delega per la 

sola trasmissione dell’Istanza in esame.  

 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE 

2 DICEMEBRE 2021- 21 DICEMBRE 2021 

 Durante questo periodo è possibile: 

 in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza 

precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo 

sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.  

 presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi 

come rinuncia totale al contributo; in caso di richiesta di entrambi i contributi 

la rinuncia è da intendersi riferita ad entrambi gli aiuti.  

La rinuncia può essere presentata dagli stessi soggetti elencati 

precedentemente che possono trasmettere l’istanza. 

A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta 

che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto a seguito dei controlli 

formali dei dati in essa contenuti. Tale ricevuta è messa a disposizione del 

soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata 

del sito dell’Agenzia delle entrate  

“Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.  

In aggiunta, qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, l’Agenzia 

delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione 

contenente l’informazione che è stata trasmessa: 

 una Istanza  

 o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. 

Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica 

certificata all’indirizzo presente nell’INI-PER33. Successivamente 

all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a 

disposizione del richiedente nella sezione del portale dell’Agenzia delle 

Entrate. 

“Fatture e corrispettivi – Contributo a fondo perduto- Consultazione esito” -   

 

CALCOLO ED 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

Successivamente al termine del 21 dicembre, l’Agenzia delle entrate effettua 

ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata 

                                                 
31 di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, 
32 di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013 
33 Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico 
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messa a disposizione la ricevuta di presa in carico e, in caso di mancato 

superamento degli stessi, comunica lo scarto dell’istanza.  

Poi procede prioritariamente a ripartire, in egual misura per ciascun 

soggetto beneficiario, il cd. Bonus discoteche,34 rapportando l’importo di 

finanziamento stabilito35 all’ammontare complessivo dei contributi richiesti 

con le istanze che hanno superato i controlli, con un limite massimo di 25.000 

euro per ciascun soggetto beneficiario.  

Le rimanenti risorse finanziarie36, sono destinate al riparto del contributo a 

fondo perduto per le altre attività. Quest’ultimo contributo sarà pari a: 

EURO 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta 

in corso al 2019 fino ad euro 400 mila euro e per i soggetti di nuova 

costituzione che non hanno dichiarato ricavi e compensi relativi al 

predetto periodo di imposta 

EURO 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta 

2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione 

EURO 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro 

Qualora le risorse finanziarie37, non siano sufficienti a soddisfare tutte le 

richieste ammissibili di contributo, fermo restando il riconoscimento di un 

contributo in egual misura fino all’importo di 3000 euro a ciascun beneficiario, 

si procede ad erogare il contributo determinando una percentuale di riparto 

ottenuta dal rapporto tra le risorse finanziarie rimanenti e l’ammontare 

complessivo dei contributi eccedenti l’importo di 3.000 euro. Per la 

determinazione del contributo si terrà anche conto del minor importo 

eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro “Minor importo 

richiesto”, da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei 

limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso.  

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto 

corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza.  

L’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo 

nell’apposita area riservata del portale accessibile al soggetto richiedente 

ovvero al suo intermediario delegato 

“Fatture e corrispettivi – Contributo a fondo perduto- Consultazione esito” -   

                                                 
34 contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 9 settembre 2021 
35 dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 
36 stabilite dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, oltre ad eventuali economie derivanti dal 

riparto del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 
37 stabilite dall’art. 2, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 in aggiunta a quelle stabilite dall’art. 11 del decreto-

legge 23 luglio 2021, n.105 eventualmente eccedenti dopo il riparto 
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Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di 

pagamento, viene messa a disposizione una seconda ricevuta al soggetto 

che ha trasmesso l'Istanza. 

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei 

contributi, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare i 

bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al 

codice fiscale del soggetto richiedente. 

ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO 

Per quanto riguarda le attività di controllo, come indicato nel provvedimento, 

l’Agenzia delle Entrate 

 sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo effettua 

alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli 

possono comportare lo scarto dell’Istanza; 

 Successivamente all’erogazione del contributo, procede al controllo dei dati 

dichiarati38.  

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte 

non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, 

l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del 

contributo non spettante irrogando: 

1. le sanzioni39  

2. e gli interessi dovuti40.  

 

Resta ferma, l’applicabilità delle disposizioni in merito all’indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato41.  

 

Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette i dati 

di rispettiva competenza: 

 alla Guardia di Finanza  

 al Ministero dell’interno. 

 

  

                                                 
38 ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 
39 in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
40 ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di 

cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
41 di cui all’articolo 316-ter del Codice penale 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 336230 del 29 novembre 2021 Definito il contenuto informativo, le modalità e 

dei termini di presentazione dell’istanza per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto 

per il sostegno delle attività economiche chiuse: 

 Istanza  

 Istruzione per la compilazione 

Provvedimento 336196 del 29 novembre 2021 Definito il contenuto informativo, le modalità e 

dei termini di presentazione dell’istanza per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto 

perequativo: 

 Istanza  

 Istruzione per la compilazione 

Provvedimento 338266 del 30 novembre 2021 Opzione per il regime dell'imposta 

sostitutiva, riservato: 

 alle società di capitali 

 alle società di persone 

 agli enti commerciali, 

 che abbiano iscritto nel bilancio individuale 

una partecipazione di controllo per effetto di 

un’operazione straordinaria o traslativa, per 

poter affrancare, in tutto o in parte, i valori 

relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre 

attività immateriali iscritti nel bilancio 

consolidato. 

Provvedimento 340450 del 2 dicembre 2021 Definizione dei criteri e delle modalità per la 

sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del 

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

dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 

2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, 

anche successive alla prima, e delle opzioni 

inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli 

articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34. 
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CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021 Chiarimenti in tema di documentazione idonea a 

consentire il riscontro della conformità al principio 

di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento 

praticati. 

Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 Superbonus e altri bonus edilizi e misure urgenti per 

il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni 

fiscali ed economiche dl n. 157/2021. 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 65/E del 30 novembre 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività 

d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda 

e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del 

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

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Risoluzione 66/E del 30 novembre 2021 Soppressione del codice tributo 6943 per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta, in favore delle società, per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 

dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del 

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

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Risoluzione 67/E del 30 novembre 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta a favore delle imprese esercenti le 

attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui 

all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, 

n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69. 

Risoluzione 68/E del 30 novembre 2021 Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 

tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti 

dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – 

Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 

13 luglio 2021, recante l’approvazione della 

valutazione del Piano per la ripresa e resilienza 

dell’Italia (PNRR). 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
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Risposta interpello 794 del 29 novembre 2021 Applicabilità dell'imposta sostitutiva prevista 

dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 

2005 ai fondi transfrontalieri per le adesioni 

effettuate in Italia. 

Risposta interpello 795 del 30 novembre 2021 Superbonus e prestazioni professionali rese dal 

personale interno degli istituti autonomi case 

popolari (IACP) comunque denominati. 

Risposta interpello 796 del 1 dicembre 2021 Trust fiscalmente inesistente per ingerenza dei 

beneficiari nella gestione. 

Risposta interpello 797 del 1 dicembre 2021 Bonus affitti e cessione del credito d'imposta ex 

articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 

e utilizzo in compensazione. 

Risposta interpello 798 del 3 dicembre 2021 Reddito di lavoro dipendente e rimborso spese 

personale in didattica a distanza. 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 03.12.2021 AL 17.12.2021 

 

Giovedì 9 Dicembre 2021 Approvato il mini-differimento al 9 dicembre del 

termine ultimo per il versamento, in unica soluzione, 

delle rate 2020 e 2021 scadute e non pagate relative a: 

 "Rottamazione-ter”,  

 “Saldo e stralcio”  

 “Definizione agevolata delle risorse UE”. 

Tuttavia, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi 

dal Fisco (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 

2018), il pagamento potrà essere effettuato entro il 14 

dicembre 2021. Oltre questo termine o per pagamenti 

di importi parziali, verranno meno i benefici della 

definizione agevolata e i versamenti già effettuati 

saranno considerati a titolo di acconto sulle somme 

dovute. 

Mercoledì 15 Dicembre 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.  

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni 

senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno 

effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di 

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

all’annotazione, anche con unica registrazione, 

dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento 

conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con 

riferimento al mese precedente, nel Prospetto 

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

le Associazioni Legge 398/91), opportunamente 

integrato. 

Mercoledì 15 Dicembre 2021 I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati 

esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, 
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devono provvedere alla registrazione, nel registro dei 

corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633, anche cumulativa, delle operazioni per le quali 

hanno rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, 

effettuate nel mese solare precedente. 

Giovedì 16 Dicembre 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.  

Giovedì 16 Dicembre 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. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 Le società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), 

alle quali sia stata conferita delega per il versamento 

dell'imposta sulle transazioni finanziarie riguardante i 

trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti 

finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi 

dei predetti strumenti devono versare la “Tobin Tax” per 

le operazioni effettuate fino al 31 ottobre dai soggetti 

deleganti. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate 

nel mese di novembre. 

Giovedì 16 Dicembre 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 novembre, in relazione a 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 

ed innovazione. 
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Giovedì 16 Dicembre 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. 

Giovedì 16 Dicembre 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. 

Giovedì 16 Dicembre 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. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 I Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di 

conguaglio relative all'assistenza fiscale devono 

versare le somme a saldo e in acconto trattenute sugli 

emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel 

mese precedente. 

Giovedì 16 Dicembre 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 Novembre 2021 relativi a contratti di 

locazione breve, tramite modello F24 con modalità 

telematiche. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono 

versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi 

erogati nel mese precedente (novembre 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.). 

Giovedì 16 Dicembre 2021 I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta 

dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno 

affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, 

invece, dell’imposta divenuta esigibile nel secondo 
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mese precedente), utilizzando il modello F24 con 

modalità telematiche e il codice tributo: 6011 - 

Versamento Iva mensile novembre. 

Giovedì 16 Dicembre 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: 6011 - 

Versamento Iva mensile novembre. 

Giovedì 16 Dicembre 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. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei 

versamenti di imposte non effettuati o effettuati in 

misura insufficiente entro il 16 novembre 2021, con 

maggiorazione degli interessi legali e della sanzione 

ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), 

tramite modello F24. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 I sostituti d’imposta devono versare, a titolo di acconto, 

l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il 

trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2021, 

con modello F24 con modalità telematiche. 

Giovedì 16 Dicembre 2021 I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento 

su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta, ad 

eccezione dell’abitazione principale, diversa da A/1, 

A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono 

provvedere al versamento del saldo IMU 2021. Il 

versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle 

aliquote applicabili all'anno 2021. 
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