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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 45 DEL 10 DICEMBRE 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 CONTROLLI PER GLI ESPORTATORI ABITUALI 

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e 

conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio e 

all'invalidazione delle dichiarazioni d'intento illegittime da parte di "falsi" esportatori abituali. 

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.10.2021 sono state definite le 

modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, 

che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 

 LE SOCIETÀ BENEFIT 

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte nell’ordinamento le “società benefit”, 

entità che esercitano l’attività economica sia allo scopo della suddivisione degli utili sia per 

finalità di “beneficio comune”. Si tratta infatti di società che operano in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Si prendono quindi 

in esame i tratti distintivi della disciplina delle società benefit, dall’entrata in vigore della 

disciplina fino alle più recenti agevolazioni in materia fiscale. 

 OMAGGI NATALIZI 

Con l’avvicinarsi del Natale è bene riepilogare la disciplina degli omaggi nelle varie 

casistiche che si possono presentare: omaggi di beni/servizi dati ai clienti e ai dipendenti, 

trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, omaggi da parte delle imprese e degli 

esercenti arti e professioni. Vediamo quindi come deve essere trattato un omaggio dal 

punto di vista fiscale. 

 CONTRIBUTO PEREQUATIVO: INVIO DELLE DOMANDE ENTRO IL 28 DICEMBRE 

Definite le modalità e i termini per la presentazione della domanda per il riconoscimento 

del contributo a fondo perduto "perequativo" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis". 

I soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / titolari di reddito agrario, in 

presenza di determinati requisiti potranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate 

l’istanza di riconoscimento del contributo entro il 28 dicembre 2021. Nella consueta rubrica 

“Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruirne, le modalità di 

calcolo del contributo e i termini e le modalità di presentazione delle domande. 

PRASSI DELLA SETTIMANA   
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 10.12.2021 AL 24.12.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

Decreto capienze spettacoli, eventi e discoteche convertito in legge  

È stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta (legge n.206/2021), il  Decreto 

Capienze (decreto-legge n. 139 del 2021), contenente misure in tema di accesso alle attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in 

materia di protezione dei dati personali.  

In tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, si prevede che: 

 in zona gialla, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un 

metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata, non vi sono 

più limiti al numero massimo di spettatori;  

 in zona bianca, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che 

al chiuso. Inoltre, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 

verdi COVID-19. 

Nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati: 

 la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto  

 e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione 

senza ricircolo dell’aria. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti  di certificazione 

verde. 

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. 

Relativamente alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse 

nazionale: 

 in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima 

autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso. 

 in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima 

autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso. Inoltre viene meno l'obbligo di rispetto del distanziamento 

interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati; 

Esonero contributivo agricoltura e pesca: versamenti residui o richiesta rateazione entro il 13 

dicembre 

Con il messaggio 4293 del 2 dicembre 2021 l’INPS comunica la conclusione della gestione delle 

domande  per  l'esonero contributivo riservato alle filiere agricole e della pesca dall'art 222 c. 2 

del D.L. 34/2020. cd. Decreto Rilancio e fornisce le indicazioni per il pagamento dei contributi 

esclusi dall'esonero, come da comunicazione inviata alle aziende.  

Si specifica che il pagamento di quanto non esonerato va effettuato entro l’11 dicembre (che 

cadendo di sabato slitta al lunedì 13). Entro la stessa data può essere fatta domanda di 

pagamento mediante rateazione e saranno dovuti i soli interessi di dilazione. Ricordiamo che l' 

esonero si applicava al  versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori 
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di lavoro, appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con i codici 

Ateco riportati nell’allegato alla Circolare n. 130 del 31 agosto 2021. L’esonero si riferisce alla sola 

quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° 

gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. 

Buono viaggio Taxi per disabili, anziani, meno abbienti: come funziona 

La misura del c.d. "Buono viaggio" è stata introdotta dall’art. 200-bis del decreto-legge n. 34 del 

2020 (c.d. decreto Rilancio) per garantire la mobilità nei maggiori Comuni italiani, in particolare 

per l'emergenza COVID, ad alcune categorie di cittadini fragili, in particolare di: 

 persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta anche se accompagnate,  

 persone con invalidità o affette da malattie che necessitano di cure continuative,  

 persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, 

 donne in gravidanza,  

 persone di età pari o superiore a sessantacinque anni,  

 residenti nei comuni città metropolitane o capoluoghi di provincia. 

Si tratta in un contributo non superiore a 20,00 euro per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 

dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con 

conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del 

beneficiario e non rilevano ai fini ISEE. Vanno richiesti ai Comuni di residenza.  

Interpello Agenzia n. 797 su cessione crediti d’imposta per locazioni e affitto d’azienda 

Con Risposta a interpello n 797 del 1° dicembre  sulla cessione del credito d'imposta per i canoni 

di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in caso di cessione,   le Entrate 

specificano che, con il provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020, è stato chiarito che la quota 

dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata 

comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso 

oppure ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui 

è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta 

ad altri soggetti.  

Ne deriva che l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato, 

avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 

2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi.  

Per questo, la soluzione prospettata dall’istante, di «presentare un modello F24 con saldo zero, 

(con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate), versando la sanzione 

per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 

del Dlgs. n. 471/1997” non è condivisa dall’Agenzia. 

Smart working 2021: ecco il Protocollo Nazionale 

Il protocollo condiviso per l’attuazione dello smart working nel settore privato è giunto il 7 dicembre 

2021 alla firma del Ministro del lavoro e delle parti sociali. Il protocollo ribadisce l’assunto della legge 

n. 81/2021: la modalità di lavoro agile va concordata tra datore di lavoro e lavoratore su base 
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volontaria e va realizzata con un accordo scritto. Si specifica che il lavoratore può rifiutare la 

proposta di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile senza rischiare il 

licenziamento. Nel documento contrattuale individuale vanno indicate:  

 la durata della modalità agile o l'eventuale l’alternanza tra i periodi di lavoro in presenza e in 

remoto;  

 i luoghi in cui effettuare il lavoro agile e quelli eventualmente esclusi;  

 i tempi di riposo non derogabili e le modalità per la disconnessione, per assicurare i tempi di ristoro. 

 le modalità di controllo della prestazione lavorativa quando si svolge da remoto  e le attività 

formative/informative  connesse all'uso degli strumenti tecnologici e  di esercizio dei diritti sindacali; 

 il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica , e laddove le parti 

concordino l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi 

di sicurezza e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese. 

Voucher turistici scaduti: si può fare domanda di indennizzo 

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso Prot.2874/21 del 6 dicembre relativo all’assegnazione 

ed erogazione delle risorse, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher con dotazione di 

1 milione di euro per l’anno 2021. Possono presentare istanza i titolari di voucher emessi ai sensi 

dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27.  Sono ammessi a rimborso:  

a) i voucher che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati rimborsati a causa 

dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore;  

b) i voucher non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito 

o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021. 

Le istanze di indennizzo potranno essere compilate e trasmesse on line fino alle ore 12:00 del 

giorno 31 dicembre 2021, mediante compilazione del format raggiungibile 

all’indirizzo: https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it. Si potrà accedere alla piattaforma 

attraverso le credenziali SPID2 o CNS.  L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di 

ricezione delle istanze. 

Concludiamo ricordando che con la circolare 181 2021 Inps ha fornito le istruzioni e il 

modello di domanda per la riduzione 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di 

lavoro del settore edile, da richiedere con scadenza 15 marzo 2022. 
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CONTROLLI PER GLI ESPORTATORI ABITUALI 

 

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti 

attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio e all'invalidazione delle 

dichiarazioni d'intento illegittime da parte di "falsi" esportatori abituali. 

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.10.2021 sono state definite le modalità 

operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, che entreranno in 

vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina. 

CONTROLLI PER GLI ESPORTATORI ABITUALI 

PREMESSA 

Gli esportatori abituali sono soggetti che, avendo effettuato cessioni 

all'esportazione, operazioni intracomunitarie e operazioni assimilate, si 

avvalgono della facoltà di importare e acquistare beni e servizi senza 

l'applicazione dell'IVA, attenuando la formazione di un credito IVA di tipo 

strutturale.  

Lo status di esportatore abituale è acquisito dai soggetti passivi che 

nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond 

mobile), hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un 

ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari.  

L'ammontare delle esportazioni e delle operazioni intra-UE effettuate 

dall'esportatore nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) 

determina il plafond che egli avrà a disposizione per effettuare acquisti su suolo 

nazionale senza assoggettamento ad imposta. L’utilizzo della dichiarazione 

d’intento comporta diversi adempimenti per l’esportatore abituale. 

OPERAZIONI CHE 

RIENTRANO NEL 

PLAFOND 

La dichiarazione d’intento può essere utilizzata da tutti gli operatori economici 

ad eccezione:  

 dei soggetti che si trovano nel primo anno di attività (assenza dell'anno 

precedente sulla base del quale calcolare il plafond);  

 dei soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfettario;  

 degli agricoltori in regime speciale.  

Nella tabella seguente vengono riportate le principali operazioni che 

concorrono alla formazione del plafond dell’esportatore abituale. 

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND 

Cessioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 8, co.1, lett. a) e b) del DPR 

633/1972 

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 

633/1972 

Servizi internazionali e connessi ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972 
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Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con San Marino ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 633/1972 

Operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972 

Cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993 

Cessioni di beni a cliente IT con consegna in UE per suo conto (triangolazione 

IVA nazionale) ai sensi dell’art. 58 del DL 331/1993 

Sono invece escluse dal calcolo del plafond le seguenti operazioni:  

 le prestazioni di servizi rese nei confronti di un soggetto non residente, non 

soggette IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972;  

 le esportazioni gratuite di beni non imponibili ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972.  

L’esportatore abituale può scegliere di adottare il plafond fisso o il plafond 

mobile.  

Il metodo del plafond fisso consente di effettuare acquisti o importazioni 

senza applicazione dell'IVA entro il limite delle esportazioni e operazioni 

assimilate registrate nell'anno solare precedente. Tale importo non può 

eccedere l’ammontare indicato nel quadro VE della dichiarazione annuale 

IVA nel rigo “operazioni che concorrono alla formazione del plafond”.  

Il metodo del plafond mobile, invece, si basa sulle esportazioni e le 

operazioni assimilate registrate nei dodici mesi precedenti. In tal caso occorre 

rideterminare all’inizio di ogni mese il plafond disponibile, in misura pari 

all’ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti, al netto 

degli acquisti in sospensione effettuati nello stesso periodo, ricalcolando il 

proprio plafond ogni mese, aggiungendo il mese appena trascorso al netto del 

13° mese precedente. 

Il passaggio da un metodo di calcolo all’altro non è consentito in 

corso d'anno ma solo all'inizio del periodo d'imposta.  

 

Sono invece esclusi dall’utilizzo della dichiarazione d’intento gli acquisti di: 

 aree fabbricabili,  

 beni e servizi con IVA indetraibile1  

 fabbricati. 

ADEMPIMENTI 

DELL’ESPORTATORE 

ABITUALE 

Dal 2020 gli adempimenti in capo all’esportatore abituale possono essere così 

riepilogati:  

 l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza 

applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione - modello 

ministeriale trasmesso per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia 

apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione 

(invariato);  

 la dichiarazione può riguardare anche più operazioni;  

                                                 
1 ai sensi dell'art. 19 e seguenti del DPR 633/1972, 
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 gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati 

nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati 

dall'importatore nella dichiarazione doganale;  

 per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle 

entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la 

banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla 

consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle 

ricevute di presentazione (invariato);  

 l’esportatore deve fornire i dati del protocollo di ricezione della dichiarazione 

d’intento, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, senza dover inviare una copia 

della dichiarazione stessa al proprio fornitore/prestatore. 

Dal 1° gennaio 2020, chi emette la fattura verso l’esportatore abituale deve 

indicare nei campi facoltativi del tracciato XML il protocollo di ricezione 

rilasciato dall’Agenzia delle entrate, in luogo del numero e data della 

dichiarazione d’intento ricevuta. 

L’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi 

relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a 

disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.  

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand 

alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è 

selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati 

della fattura”. 

Le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli 

esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, 

accedendo al proprio "Cassetto fiscale". 

LA LEGGE DI 

BILANCIO 2021 

La legge di bilancio 20212 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del 

dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva 

istituendo due macroaree di intervento: 

 la prima riguardante specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di 

controllo sostanziale tese a invalidare le lettere di intento illegittime da parte di 

falsi esportatori abituali,  

 la seconda riguardante il divieto di emissione di una fattura elettronica non 

imponibile ai fini Iva che riporta un numero di protocollo relativo a una lettera 

d’intento invalidata. 

A tal fine l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29.10.2021 ha 

approvato le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi 

del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento 

trasmesse, di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali 

telematici dell’Agenzia delle entrate, che entreranno in vigore a partire dal 

1°gennaio 2022. 

                                                 
2 articolo 1 commi da 1079 a 1083 
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Non è chiaro se i controlli riguarderanno solo le lettere d’intento presentate 

a partire dal 1.1.2022 o anche quelle trasmesse entro il 31.12.2021 ma relative 

ad operazioni che verranno effettuate nel 2022. 

ANALISI DEL 

RISCHIO E 

CONTROLLO DEGLI 

ESPORTATORI 

ABITUALI 

Il provvedimento dispone che i soggetti che intendono effettuare acquisti non 

imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) Dpr 633/72 e che trasmettono 

telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di intento sono 

sottoposti a specifiche procedure di analisi del rischio e di controllo per 

verificare il possesso dei requisiti atti ad individuarli come esportatori abituali. 

Per effettuare le predette analisi in base a particolari criteri di rischio selettivi 

ci si avvale dell’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni 

d’intento presentate dal contribuente con quelle disponibili nelle banche dati 

in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da 

altre banche dati pubbliche o private. 

La valutazione del rischio deve tener conto, in particolare, di: 

 analisi di criticità e anomalie deducibili direttamente dai dati riportati nelle 

dichiarazioni d’intento trasmesse 

 particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta 

individuale o del legale rappresentante della società 

 elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o 

giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o 

incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi 

 elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione 

del plafond. 

La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle 

entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate. 

Inoltre, vengono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già 

trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale 

destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi 

sopraggiunti successivamente. 

INVALIDAZIONE 

DELLE 

DICHIARAZIONI 

D’INTENTO 

Nel caso in cui in base all’attività di analisi e controllo si verifichi che le 

dichiarazioni di intento siano state emesse irregolarmente queste vengono  

 invalidate  

 rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della 

dichiarazione 

L’Agenzia delle entrate invia3 a chi ha emesso la dichiarazione d’intento 

una comunicazione contenente il protocollo di ricezione della dichiarazione 

invalidata con le relative motivazioni. Nella comunicazione sono indicate le 

anomalie riscontrate e l’ufficio a cui rivolgersi per ricevere informazioni e 

presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti4.  

                                                 
3 La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice 

nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. 
4 La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. Nel caso in cui 

venga riscontrata la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno determinato l’invalidazione della 
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In seguito alla procedura d’invalidazione l’Agenzia delle entrate invia, 

tramite Pec, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della 

dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del 

soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento 

invalidata. 

DIVIETO DI 

RILASCIO DI 

NUOVE 

DICHIARAZIONI 

D’INTENTO 

Qualora venga riscontrata l’irregolarità delle dichiarazioni d’intento trasmesse 

il contribuente non può trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali 

telematici dell’Agenzia delle entrate. 

In questo caso viene emessa una ricevuta di scarto che contiene 

l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e 

l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare 

documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore 

abituale. Anche in questo caso la presentazione della documentazione non 

comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. 

Se dalla documentazione presentata dal contribuente, viene riscontrata la 

mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno giustificato 

l’inibizione, l’ufficio procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di 

ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione 

del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del 

contribuente. 

MODALITÀ DI 

EMISSIONE DELLE 

FATTURE 

ELETTRONICHE 

EMESSE TRAMITE 

SDI 

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, da 

trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), nei confronti di un esportatore 

abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria 

allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. 

La fattura elettronica deve riportare i seguenti dati. 

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta 

telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto da due parti: 

 la prima, formata da 17 cifre 

 la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere 

separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno "/". 

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 

<AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, nel seguente modo. 

campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> dicitura “INTENTO” 

campo 2.2.1.14 <Natura> 

 codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di 

dichiarazioni d'intento” 

 gli estremi del protocollo di ricezione della 

dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle 

entrate dall’esportatore abituale 

                                                 
dichiarazione d’intento l’ufficio competente procede in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 

documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone 

comunicazione al contribuente stesso. 
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campo 2.2.1.16.2 

<RiferimentoTesto> 

protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento 

e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal 

segno “/” 

campo 2.2.1.16.4 

<RiferimentoData> 

data della ricevuta telematica rilasciata 

dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo 

della dichiarazione d’intento 

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della 

fattura elettronica non imponibile ai fini Iva trasmessa al Sistema di 

Interscambio e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione 

d’intento invalidata. 
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LE SOCIETÀ BENEFIT 

 

Con la Legge di Stabilità 20165 sono state introdotte nell’ordinamento le “società benefit”, entità 

che esercitano l’attività economica sia allo scopo della suddivisione degli utili sia per finalità di 

“beneficio comune”. Si tratta infatti di società che operano in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 

sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 

Si prendono quindi in esame i tratti distintivi della disciplina delle società benefit, dall’entrata in 

vigore della disciplina fino alle più recenti agevolazioni in materia fiscale. 

Segnaliamo che il Ministero dello sviluppo economico in data 18 novembre ha annunciato la 

firma di un decreto che mette a disposizione 10 milioni di euro per la costituzione o la trasformazione 

in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale. 

LE SOCIETÀ BENEFIT 

 

PREMESSA 

 

Tradizionalmente, le società (profit) hanno come scopo primario quello della 

produzione e distribuzione di utili, a servizio dei titolari del relativo capitale (c.d. 

“shareholder”.) Gli interessi degli altri soggetti della collettività (c.d. 

“stakeholder”) non risultano invece prevalenti, così come le tematiche 

ambientali e collettive. 

L’ottica delle “società benefit” è invece quella di valorizzare gli interessi di 

diverse categorie di soggetti, tipicamente esterni alla società, che sono 

comunque essenziali per la vita stessa delle imprese. 

L’ente, nel momento in cui assume la forma di società benefit, deve 

perseguire sia obiettivi profit che non profit, rendendo complementari tali due 

aspetti.     

 

ORIGINI DEL 

MODELLO DI 

SOCIETA’ BENEFIT 

 

Nel 1919 è stata pronunciata negli Stati Uniti una storica sentenza6 che 

affermava il principio per cui, nella gestione dell’impresa, gli amministratori 

devono massimizzare i profitti. 

Nel tempo questo principio, con lo svilupparsi della Corporate social 

responsability, si è piano piano attenuato, in quanto è emersa l’importanza dei 

fattori sociali ed ambientali per il successo delle imprese. Per questo motivo, a 

partire dal 1983, sono stati adottati degli atti normativi che consentono agli 

amministratori di considerare gli interessi sia degli shareholder che degli 

stakeholder, realizzando uno scopo socialmente utile e non solamente la 

massimizzazione degli utili.  

Passando attraverso l’idea di creazione di un modello di società for profit 

che produca anche benefici non profit alla collettività, si è giunti al modello di 

                                                 
5 Legge 208/2015, art. 1 commi 376 – 384. 
6 sentenza che, trattandosi di normativa di common–law, risulta vincolante come precedente. 
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società benefit. 

Va subito chiarito che non si tratta di un tipo di impresa sociale, né di 

un modello non profit “evoluto”. Si tratta invece di una trasformazione 

del modello società profit tendente a rispondere in maniera più 

coerente alle sfide globali dei mercati ed anche ai nuovi modelli di “società 

resilienti”7. 

La pandemia ha portato all’accelerazione dei bisogni di sostenibilità, 

ampliando in maniera esponenziale il modello benefit. Questo non solo a livello 

di grandi aziende, bensì anche di aziende medio-piccole che hanno 

compreso che un percorso in questa direzione non è più rinviabile 

Ad oggi in Italia vi sono più di 1.000 società benefit e il nostro è stato il primo 

Paese, al di fuori degli Stati Uniti, a disciplinare normativamente la creazione di 

società Benefit. I tre settori di maggiore diffusione di questo tipo di società sono: 

cibo e bevande, manifattura, servizi tecnici e professionali. 

 
DISCIPLINA 

GIURIDICA 

 

Occorre avere chiaro, in primo luogo, che quello di società benefit non è un 

nuovo tipo societario, bensì una caratteristica degli enti profit che, accanto 

allo scopo lucrativo tipico, includono anche quello del perseguimento di un 

beneficio comune (che deve essere dichiarato all’interno dello Statuto). 

La disciplina giuridica non prevede una gerarchia tra il perseguimento degli 

utili e quello dello scopo comune, dovendo tali obiettivi coesistere ed essere 

perseguiti in ugual misura. 

La società benefit deve assumere la veste giuridica delle società 

disciplinate dal titolo V del c.c.8. Non possono invece divenire società benefit 

le Srl semplificate il cui modello statutario non consente di inserire le previsioni 

di cui alla Legge 208/2015.  

Possono inoltre assumere la qualifica di società benefit le start-up 

innovative9, anche se vi potrebbero essere problemi per le start-up innovative 

“a vocazione sociale”. Ciò in quanto la loro attività è limitata ad alcuni settori 

della legge 155/200610.  

Al contrario potranno assumere la qualifica di società benefit le imprese 

sociali, anche qualora non possiedano i presupposti di legge per essere 

definite start-up innovative.  

La natura delle società benefit prevede specifiche modalità con cui sono 

tenute a svolgere la propria attività, tra le quali: 

                                                 
7 anche alla luce dei goals ONU 2030. 
8 le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in 

accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le mutue assicuratrici. 
9 previste dalla Legge 221/2012 (artt. 25 e ss.). 
10 si tratta in particolare di: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza sociosanitaria; educazione, istruzione e 

formazione; tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione 

universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla 

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali. 
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 trasparenza; 

 sostenibilità; 

 responsabilità. 

Per attestare l’effettivo impegno delle società benefit nel 

raggiungimento dei propri scopi, è previsto l’obbligo di redigere una 

relazione annuale, oggetto di valutazione da parte di ente terzo 

indipendente, che dichiari i progressi fatti nella realizzazione del beneficio 

comune ed eventuali cause ostative che si siano manifestate.  

Al fine di evitare eventuali strumentalizzazioni nell’ottenimento di vantaggi 

competitivi e reputazionali, il mancato perseguimento delle finalità di beneficio 

è oggetto di sanzione e di applicazione delle disposizioni in tema di pubblicità 

ingannevole, così come di quelle del codice di consumo in tema di pratiche 

commerciali scorrette. 

 
VANTAGGI 

COMPETITIVI E 

AGEVOLAZIONI 

FISCALI 

 

Il fatto di rientrare tra le società benefit porta a diverse conseguenze sulla 

totalità degli stakeholders, fornendo vantaggi di varia natura e che spingono 

un numero sempre maggiore di società a trasformarsi in società benefit. Il fine 

evidente è quello di accrescere reputazione e sicurezza sul mercato. 

Ad oggi i consumatori tengono infatti sempre più conto dell’etica e della 

trasparenza delle aziende: si parla infatti di commercio equo, sicurezza, tutela 

dell’ambiente, sostenibilità, responsabilità, che risultano tutti valori che guidano 

sempre di più le scelte di acquisto. 

Il miglioramento dell’immagine e della reputazione di una società che si 

impegna a operare secondo determinati criteri ha come ulteriore vantaggio 

quello di attrarre gli investitori che premiano questo tipo di scelte. La capacità 

di attrarne è tanto maggiore quanto più il ruolo della sostenibilità risulta 

rilevante nel mercato in cui la società benefit opera; aspetto che è ormai di 

primaria importanza in molti settori (tra i quali energia, turismo, food&beverage, 

lusso, eccetera). 

Allo stesso modo in cui aumenta l’interesse da parte di consumatori e 

investitori, l’orientarsi alla sostenibilità attira anche risorse umane qualificate, 

più fedeli e motivate in quanto condividono con la società benefit valori etici, 

obiettivi e scelte virtuose, che comportano anche riduzione di sprechi e costi. 

Sebbene siano indiscussi e rilevanti i vantaggi di varia natura di questa 

innovativa e virtuosa forma giuridica d’impresa, la prima (e ad oggi unica) 

agevolazione fiscale prevista dal legislatore è contenuta nel DL 34/2020 

(Decreto “Rilancio”), che all’art. 38-ter disciplina un credito d’imposta 

finalizzato alla “Promozione del sistema delle Società Benefit”. Questo, 

evidentemente, per incentivarne la diffusione in territorio nazionale. 

In particolare, l’incentivo prevede il riconoscimento di un credito d’imposta 

pari al 50% dei “costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit”. 
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Credito da utilizzare in compensazione per il pagamento delle imposte a 

debito. 

Il credito d’imposta riguarda i costi sostenuti dal 19/07/2020 fino al 

31/12/2021. 

L’importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per 

ciascun contribuente. 

Le modalità di applicazione, i criteri di attuazione e altri dettagli 

sull’operatività del credito sono stati demandati ad un Decreto Ministeriale – il 

quale avrebbe dovuto essere stato emanato entro 90 giorni dal 

provvedimento di proroga contenuto nel c.d. Milleproroghe, ma di cui si è 

ancora in attesa. Rimangono pertanto alcuni dubbi applicativi irrisolti.  

Mancano dettagli su quali siano le spese ammissibili al fine di ottenere il 

credito d’Imposta: oltre alle spese notarili per la costituzione di una nuova 

società che avrà la forma giuridica di una società benefit, o a quelle per 

l’adeguamento dello Statuto11, ci sono dubbi riguardo, ad esempio, ai costi di 

consulenze professionali, di studio e fattibilità del progetto finalizzato ad 

ottenere la qualifica in questione. 

Mancano, inoltre, istruzioni su: 

 come tali spese vanno documentate; 

 come riportarle in dichiarazione dei redditi; 

 quali siano le modalità per richiedere il contributo offerto dallo Stato. 

DECRETO MISE IN 

ARRIVO 

 

Come anticipato, è stato firmato ma non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 

decreto che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di 

imprese presenti sul territorio nazionale. Per la misura il Ministero dello sviluppo 

economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro: 

 di cui 7 milioni per il credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di 

costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di 

iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza 

professionale e alla consulenza, 

 mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione. 

 

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non 

potrà superare l’importo di 10 mila euro. 

 

Il provvedimento, firmato anche dal Ministro dell’economia e delle finanze, 

è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. 

 
  

                                                 
11 dal momento che non si tratta di una vera e propria trasformazione. Si è infatti detto che tutte le forme societarie previste 

dal codice civile possono essere utilizzate per costituire una società benefit (pur con le opportune modifiche statutarie) 
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OMAGGI NATALIZI 

 

Con l’avvicinarsi del Natale è bene riepilogare la disciplina degli omaggi nelle varie casistiche che 

si possono presentare: omaggi di beni/servizi dati ai clienti e ai dipendenti, trattamento ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’Iva, omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni. 

Vediamo quindi come deve essere trattato un omaggio dal punto di vista fiscale. 

OMAGGI NATALIZI 

PRESTAZIONI 

GRATUITE DI 

SERVIZI –  

CENE E BUFFET DI 

NATALE 

Nel periodo natalizio accade spesso che le imprese organizzino buffet o cene di Natale per lo 

scambio degli auguri. 

Per capire il trattamento IVA e reddituale di tale operazione bisogna 

innanzitutto considerare che si tratta di una prestazione gratuita di servizi (nello 

specifico una somministrazione di alimenti e bevande), non invece di cessione 

di beni gratuita. 

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito12 che le spese per feste e 

ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o 

nazionali sono da considerare spese di rappresentanza.  

Fa eccezione l’ipotesi in cui all’evento sono presenti esclusivamente 

dipendenti dell’impresa.  In questo caso il costo della cena di Natale 

non può essere considerata spesa di rappresentanza13.   

Da notare, però, che l’Agenzia non ha indicato come debba essere 

qualificata tale spesa, sostenuta dal datore di lavoro solamente in favore dei 

propri dipendenti; si ritiene, in ogni caso, che simile spesa possa costituire una 

liberalità a favore dei dipendenti e quindi: 

 il costo è deducibile ai fini del reddito: 

 nel limite del 75% della spesa sostenuta, così come previsto dal DL 

n.112/2008 per le spese di albergo e ristorante; 

 nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 

dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall’art. 

100, comma 1, TUIR; 

 l’IVA è indetraibile, in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non 

possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa; 

Se, invece, alla cena partecipano anche soggetti terzi all’impresa14 la 

stessa rientra, come detto sopra, tra le spese di rappresentanza.  Ne consegue 

che: 

 l’IVA è indetraibile; 

                                                 
12 nella Circolare n. 34/E/2009. 
13 in quanto i dipendenti non sono i “tipici” clienti dell’impresa (nella maggioranza dei casi), quindi non vi è 

alcuna rappresentanza. 
14 clienti, istituzioni eccetera. 
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 il costo è deducibile al 75% e nel limite dell’ammontare massimo deducibile 

nell’anno. 

BENI NON 

OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ 

CEDUTI 

GRATUITAMENTE: 

TRATTAMENTO IVA 

 

 

 

Passando agli omaggi relativi ai beni, nello specifico di quelli che non formano 

oggetto dell’attività svolta dal donante, si ricorda che è possibile detrarre l’IVA15 

a credito relativa all’acquisto di beni regalati se gli stessi sono: 

 classificabili quali spese di rappresentanza (così come definite ai fini delle 

imposte dirette); 

 di costo unitario non superiore a € 50. 

Spese di rappresentanza  

(definizione del D.M. 19.11.2008) 

le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità 

promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di 

ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, 

benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di 

settore 

Visto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati come 

spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il 

corretto trattamento IVA applicabile è necessario considerare anche che non 

costituiscono cessione di beni16 (fuori campo IVA): 

 la cessione gratuita di beni 

 non oggetto dell’attività 

 di costo unitario non superiore a € 50, 

 la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la 

detrazione dell’Iva.  

Pertanto, ricapitolando:  

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA DONATI AI CLIENTI 

Bene di costo unitario > € 50 IVA indetraibile 
Successiva cessione 

IRRILEVANTE ai fini IVA 

(fuori campo IVA) Bene di costo unitario ≤ € 50 IVA detraibile 

                                                 
15 ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972. 
16 ex art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972. 
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Diversamente, per i lavoratori autonomi si considerano non rilevanti ai fini 

IVA20 le cessioni gratuite di beni:  

 non oggetto dell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore 

a € 50;  

 oppure, per i quali non sia stata detratta l’imposta all’atto dell’acquisto. 

Stante l’espresso riferimento all’attività d’impresa, si ritiene che, per il 

lavoratore autonomo, anche la cessione gratuita di beni di costo unitario non 

superiore a € 50,00 sia da assoggettare ad IVA. Per questo motivo sarà 

necessario adempiere ai diversi obblighi formali (di fatturazione, registrazione 

eccetera) per tali omaggi. 

Anche per il lavoratore autonomo rimane comunque possibile 

scegliere di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da regalare, 

rendendo così irrilevante ai fini IVA la successiva cessione. 

Costo 

unitario e 

confezioni 

Se l’omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (ad 

esempio il classico cesto regalo) il costo va riferito alla totalità dei 

beni in esso contenuti.  

Si ritiene comunque che quanto riportato non vale se alla stessa 

persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati)  

 di valore ≤ € 50, 

  in occasioni distinte (ad esempio a Pasqua e a Natale).  

Di conseguenza è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto 

regalo di costo superiore € 50 anche se è composto da beni di costo 

unitario inferiore a tale limite. Nel caso la fattura sia riferita a beni o 

servizi soggetti ad aliquote diverse, occorre indicarvi distintamente, 

secondo l'aliquota applicabile:  

 la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto 

dell'operazione,  

 il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la 

base imponibile,  

 l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile. 

Alimenti e 

bevande 

La detrazione dell’IVA17 vale anche qualora i beni omaggiati siano 

costituiti da alimenti e bevande18, a condizione che sia rispettato il 

costo unitario < € 50 e la cessione sia qualificabile spesa di 

rappresentanza.  

In tali casi, quindi, non opera la regola dell’indetraibilità oggettiva19. 

BENI NON 

OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ 

Visto il trattamento ai fini Iva delle cessioni gratuite di beni non oggetto 

dell’attività, bisogna considerare che, anche ai fini reddituali, i costi sostenuti 

                                                 
17 si veda la CM 54/2002. 
18 spumante, panettone, torrone eccetera. 
19 di cui all’art. 19-bis1 lett. f) D.P.R. 633/1972. 
20 art. 2, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. 
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CEDUTI 

GRATUITAMENTE: 

TRATTAMENTO 

IRPEF E IRES 

per l’acquisto di tali beni destinati ad omaggio sono ricompresi fra le spese di 

rappresentanza.  

È quindi possibile dedurre questo tipo di spese secondo i seguenti limiti: 
 

IMPOSTE DIRETTE 

IMPRESA 

Ricavi proventi da gestione caratteristica 

(voci A.1 e A.5 del C.E) 

Importo deducibile 

max 

Fino a € 10 milioni 1,5% 

Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 

€ 50 milioni 

0,6% 

Per la parte eccedente € 50 milioni 0,4% 

100% se di valore unitario non superiore a 50 € 

LAVORATORE 

AUTONOMO 

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a 

prescindere dal valore unitario. 

BENI OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ 

CEDUTI 

GRATUITAMENTE: 

TRATTAMENTO IVA 

La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività del donante è invece 

imponibile IVA:  

 indipendentemente dal costo unitario dei beni; 

 fatto salvo il caso in cui l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta (in 

questo caso la cessione non sarà invece imponibile IVA).  

Per questo motivo:  

 indipendentemente dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende 

omaggiare possa o meno essere qualificata come “spesa di rappresentanza”, 

l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei 

beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva 

cessione gratuita;  

 qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto 

gratuitamente possa essere qualificata “spesa di rappresentanza”  

 l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore 

a € 50,  

 la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal 

valore dello stesso (ferma restando l’esclusione da IVA della cessione 

gratuita se questa non è stata detratta sull’acquisto);  

 se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende 

omaggiare non possa essere qualificata come “spesa di rappresentanza” 

 l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo, 

 la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal 

valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla 

detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita. 

Obbligo di 

versamento 

Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA, nei 

confronti del cessionario: 
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dell’IVA da parte 

del cedente che 

ha proceduto alla 

rivalsa dell’IVA 

 deve emettere fattura, addebitando in questo modo 

l’IVA; 

 il cessionario  

 annota la fattura nel registro IVA acquisti e  

 può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. 

Obbligo di 

versamento 

dell’IVA da parte 

del cedente in 

assenza della 

rivalsa dell’IVA 

È consentita l’adozione di 3 procedure alternative: 

1. fattura ordinaria 

 il cedente emette fattura ma non esercita la rivalsa, 

specificando con adeguata dicitura che si tratta di 

“omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 

633/72”, 

 il cliente riceve la fattura e la annota nel registro IVA 

degli acquisti senza procedere con la detrazione 

dell’IVA; 

2. registro omaggi, nel quale occorre annotare giornalmente 

le cessioni gratuite direttamente (senza emettere alcuna 

fattura21), con separata indicazione di imponibile ed Iva; 

3. autofattura, che può essere emessa con la dicitura 

“autofattura per omaggi” e indicando  

 il valore normale dei beni ceduti (prezzo di acquisto o 

di costo),  

 le aliquote IVA applicabili, 

 la relativa imposta, 

con il documento che segue la numerazione delle fatture 

di vendita e viene annotato nel registro delle fatture 

emesse (l’imponibile farà parte del volume d’affari IVA). 

L’autofattura può poi essere: 

 singola, per ciascuna cessione (“autofattura 

immediata”); 

 globale, ossia mensile per tutte le cessioni effettuate 

nel mese (“autofattura differita”). 

Il DDT è obbligatorio solo se si emette fattura/autofattura 

“differita”.  

È comunque sempre consigliato provare l’inerenza degli 

omaggi. 

BENI OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ 

CEDUTI 

GRATUITAMENTE: 

IRPEF E IRES 

Ai fini reddituali, anche gli acquisti dei beni oggetto dell’attività rientrano tra le 

spese di rappresentanza22, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto 

dell’attività dell’impresa. 

RIEPILOGO 

CESSIONI 

GRATUITE 

Riepilogando, quindi, il trattamento fiscale degli omaggi ai clienti è il seguente: 

OMAGGI NATALIZI AI CLIENTI 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

                                                 
21 CM 32/1973. 
22 di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.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 # 45/2021 - Pagina 20 di 40 

IMPRESE 

IVA IRPEF / IRES 

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita 
Deducibilità della spesa 

SÌ 

se costo unitario 

≤ € 50,00 

 
 

Esclusa da IVA 

 
 nel limite annuo deducibile; 

 per intero nell’esercizio se valore 
unitario ≤ € 50 NO 

se costo unitario 

 € 50,00 

LAVORATORI AUTONOMI 

IVA IRPEF 

Detrazione IVA a 
credito 

Cessione gratuita 
Deducibilità della spesa 

SÌ 

se costo unitario 

≤ € 50,00 

(salvo la scelta di non detrarre 

l'IVA sull'acquisto per non 

assoggettare ad IVA la 

cessione gratuita) 

Imponibile IVA  

(salvo la scelta di non 

assoggettare l'IVA 

sull'acquisto per non 

assoggettare ad IVA la 

cessione gratuita) 

 
Nel limite dell’1% dei compensi 

percepiti nel periodo d’imposta 

NO 

se costo unitario 

 € 50,00 

Esclusa da IVA 

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

IVA IRPEF / IRES 

Detrazione IVA a 

credito 

Cessione gratuita 
Deducibilità della spesa 

SÌ se non è spesa di 

rappresentanza, altrimenti 

SI' ma se il costo è 

≤ € 50,00 

(resta ferma la possibilità di 

scegliere di non detrarre l'IVA 

sull'acquisto per non 

assoggettare ad IVA la 

cessione gratuita) 

 
Imponibile 

IVA 

(salvo la scelta di non 

detrarre l'IVA 

sull'acquisto per non 

assoggettare ad IVA la 

cessione gratuita) 

 
 nel limite annuo deducibile; 

 per intero nell’esercizio se valore 
unitario ≤ € 50 

 

BENI NON 

OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ 

CEDUTI 

GRATUITAMENTE 

AI DIPENDENTI 

Gli omaggi a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di 

rappresentanza. Questo perché, come già visto in precedenza, essi sono privi 

del requisito di sostenimento del costo per finalità promozionali. 

L’IVA per tali beni è quindi indetraibile per mancanza di inerenza con 

l’esercizio dell’impresa, arte o professione23, indipendentemente dal costo che 

è stato sostenuto. L’indetraibilità “a monte”, in fase di acquisto dei beni da 

omaggiare, comporta poi l’esclusione da Iva della successiva cessione 

gratuita24. 

Ai fini delle imposte dirette, il costo dei beni destinati ad omaggio dei 

dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR, 

                                                 
23 ex art. 19, comma1, del D.P.R. 633/1972. 
24 ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 4) del D.P.R. 633/1972. 
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secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche 

quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei 

lavoratori. 

Lo stesso trattamento va riservato ai beni omaggiati ai dipendenti da 

parte di un lavoratore autonomo. 

Per quanto riguarda, invece, la tassazione in capo ai dipendenti, secondo 

quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate25 le erogazioni liberali concesse 

ai dipendenti: 

 qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro ammontare, 

alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a 

tassazione; 

 qualora siano in natura (beni o servizi) non concorrono alla formazione del 

reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta. 

BENI OGGETTO 

DELL’ATTIVITÀ 

CEDUTI 

GRATUITAMENTE 

AI DIPENDENTI 

Nel caso di beni oggetto dell’attività dell’impresa omaggiati ai dipendenti, al 

datore di lavoro è consentita la detrazione dell’IVA per l’acquisto di tali 

omaggi, che non configurano spese di rappresentanza. La cessione gratuita 

va, quindi, assoggettata ad IVA26, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei 

destinatari. Analogamente a quanto visto per gli omaggi ai clienti, all’atto 

dell’acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA, non 

assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita. 

Anche nel caso degli omaggi di beni oggetto dell’attività il relativo costo, 

qualora si tratti di beni da omaggiare ai dipendenti, rappresenta una spesa 

per prestazioni di lavoro deducibile. 

RIEPILOGO 

TRATTAMENTO 

BENI CEDUTI 

GRATUITAMENTE 

AI DIPENDENTI 

 

OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

IMPRESE 

IVA IRPEF / IRES 

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita 
Deducibilità della spesa 

NO 
(mancanza di inerenza) Esclusa da IVA Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di 

lavoro) 

LAVORATORI AUTONOMI 

IVA IRPEF 

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita 
Deducibilità della spesa 

NO 

(mancanza di inerenza) 

 

Esclusa da IVA 

 

Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di 

lavoro) 

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

IVA IRPEF / IRES 

Detrazione IVA a credito Cessione gratuita 
Deducibilità della spesa 

                                                 
25 nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E. 
26 come riportato dal citato n. 4) dell’art. 2. 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.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 # 45/2021 - Pagina 22 di 40 

SÌ, se non è spesa di 

rappresentanza altrimenti 

SI' ma se il costo è 

≤ € 50,00 

(resta ferma la possibilità di 

scegliere di non detrarre l'IVA 

sull'acquisto per non 

assoggettare ad IVA la 

cessione gratuita) 

 
Imponibile 

IVA 

(salvo la scelta di non 

detrarre l'IVA 

sull'acquisto per non 

assoggettare ad IVA 

la cessione gratuita) 

Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni 

di lavoro) 
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CONTRIBUTO PEREQUATIVO: INVIO DELLE DOMANDE ENTRO IL 28 DICEMBRE 

 

INTRODUZIONE 

 

Definite le modalità e i termini per la presentazione della domanda per il riconoscimento del 

contributo a fondo perduto "perequativo" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis". 

I soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / titolari di reddito agrario, in presenza 

dei seguenti requisiti:  

 ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;  

 e peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore al 30%, 

potranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l’istanza di riconoscimento del 

contributo entro il 28 dicembre 2021. 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 336196 del 29.11.2021, ha approvato il modello 

di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere il suddetto contributo. 

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

fruirne, le modalità di calcolo del contributo e i termini e le modalità di presentazione delle 

domande. 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Chi sono i soggetti che possono fruire del Contributo perequativo? 

2. Come viene determinato l’importo del Contributo perequativo? 

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

4. Quali sono i dati da indicare nella domanda? 

5. Come viene erogato il contributo perequativo? 

6. Quali sono i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate? 
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mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.fiscoetasse.com/download-file/13364/provvedimento-ade-del-29112021-336196
https://www.fiscoetasse.com/download-file/13365/istanza-fondoperdutoperequativo
https://www.fiscoetasse.com/download-file/13366/istanza-fondo-perduto-perequativo-c-istruzioni


 

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 # 45/2021 - Pagina 24 di 40 

D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL CONTRIBUTO PEREQUATIVO? 

R.1. Possono fare domanda i soggetti, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che: 

 svolgono attività d’impresa;  

 esercitano un’arte e professione;  

 producono reddito agrario;  

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. ricavi / compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;  

2. peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore al 30%. 

3. la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 deve essere stata presentata entro il 30 

settembre 2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 

31 dicembre 201927, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi 

al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo 

perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente 

ai predetti termini. 

Il contributo a fondo perduto perequativo non spetta: 

 ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.05.2021; 

 soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021, ad eccezione degli 

eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività 

di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione 

aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito; 

 agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR; 

 agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. 

D.2. COME VIENE DETERMINATO L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO PEREQUATIVO? 

R.2. L’importo del contributo spettante, non superiore a 150.000 euro, si ottiene applicando una 

specifica percentuale28 alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019, al 

netto dei contributi COVID-19 già riconosciuti (a differenza dei precedenti contributi COVID-19 non 

è previsto un importo minimo): 

% CONTRIBUTO SPETTANTE LIMITE RICAVI/COMPENSI 2019 (EURO) 

30% ≤ 100.000 

20% 100.000 > e ≤ 400.000 

15% 400.000 > e ≤ 1.000.000 

10% 1.000.000 > e ≤ 5.000.000 

5% >5.000.000 e ≤ 10.000.000 

L’Agenzia delle Entrate precisa che nella determinazione della differenza tra il risultato 

economico del 2020 e 2019: 

                                                 
27 Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2019, il termine ordinario di presentazione della relativa 

dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 10 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 157/2020. 
28 definita dal DM 12.11.2021. 
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 il risultato economico d’esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo 

 il risultato economico d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo. 

La differenza ottenuta deve poi essere diminuita dell’importo complessivo dei contributi a fondo 

perduto ottenuti dal richiedente e dall’eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di 

presentazione dell’istanza.  

I contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti e da considerare sono: 

 “contributo Rilancio” (articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020) 

 “contributo centri storici” e “contributo santuari” (articolo 59 del decreto-legge n. 104/2020 

 “contributo Comuni montani” (articolo 60 del decreto-legge n. 104/2020 

 “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse” (articoli 1, 1-

bis e 1-ter del decreto-legge n. 137/2020 

 “contributo Natale” (articolo 2 del decreto-legge n. 172/2020) 

 “contributo Sostegni” (articolo 1 del decreto-legge n. 41/2021) 

 “contributo Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 73/2021) 

 “contributo Sostegni bis attività stagionali” (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge n. 73/2021). 

ESEMPIO DI CALCOLO CONTRIBUTO SPETTANTE 

 risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è un utile di 

38.200 euro  

 risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita 

di 5.500 euro 

La differenza deve essere calcolata nel seguente modo: (+38.200) – (-5.500) = +43.700 

Il soggetto ha avuto un peggioramento tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello 2020 pari a 43.700 

euro, nel caso in cui abbia percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo 

di 8.600 euro, la base di calcolo del contributo sarà data dalla differenza: 

43.700 - 8.600 = 35.100 

L’importo spettante del contributo perequativo è determinato applicando una diversa percentuale 

all’importo così calcolato, ipotizzando che il soggetto abbia conseguito ricavi e compensi 2019 inferiori a 

100.000 euro, la percentuale da applicare sarà del 30%), il contributo a lui spettante sarà pari a: 

35.100 x 30% = 10.530 euro 

 

COME DETERMINARE I RICAVI / COMPENSI 2019 

Relativamente alla determinazione del limite dei ricavi / compensi 2019, al fine dell’applicazione 

della relativa %, per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare 

riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i 

compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir. 

Per evitare errori nella determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, le istruzioni allegate 

al modello dell’Agenzia, riportano una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei 

redditi 2020 (anno d’imposta 2019) ai quali far riferimento: 

Mod. REDDITI Ricavi / compensi Regime Rigo di riferimento 
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Persone fisiche 

Ricavi 

Contabilità ordinaria RS116 

Contabilità semplificata RG2, col. 2 

Compensi  RE2, col. 2 

Ricavi / Compensi Contribuenti forfetari da LM22 a LM27, col. 3 

Ricavi / Compensi Contribuenti minimi LM2 

Società di persone 
Ricavi 

Contabilità ordinaria RS116 

Contabilità semplificata RG2, col. 5 

Compensi  RE2 

Società di capitali Ricavi 
 RS107, col. 2 

Enti non commerciali 

ed equiparati 

Ricavi 

Contabilità ordinaria RS111 

Contabilità semplificata RG2, col. 7 

Regime forfetario art. 

145, TUIR 

RG4, col. 2 

Contabilità pubblica RC1 

Compensi  RE2 

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e 

attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento 

all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019), riportato 

nel campo VE50. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, 

potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro 

autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della 

dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019. 

Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza 

successiva al 31 dicembre 2019 o nel caso di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a 

seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, 

l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita Iva 

del deceduto o del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2019, l’ammontare dei ricavi e compensi sarà determinato con riferimento a entrambe le partite 

Iva del richiedente e del deceduto o soggetto confluito. 

COME DETERMINARE IL PEGGIORAMENTO RISULTATO ECONOMICO 2020 RISPETTO IL 2019 

L’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato 

economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.  

Come precisato dall’Agenzia, per la verifica del requisito, il risultato economico d’esercizio che 

esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico 

d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo. 
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Riportiamo alcuni esempi elaborati dall’Agenzia delle Entrate. 

ESEMPIO 1 

 risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è un utile di 

38.200 euro  

 risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita 

di 5.500 euro 

La differenza deve essere calcolata nel seguente modo: (+38.200) – (-5.500) = +43.700 

Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del 

peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto. 

 

ESEMPIO 2 

 risultato economico d’esercizio del 2019 è un utile di 38.200 euro  

 risultato economico d’esercizio del 2020 è una perdita di 5.500 euro 

La differenza deve essere calcolata nel seguente modo: (+38.200) – (-5.500) = +43.700 

Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del 

peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto. 

 

ESEMPIO 3 

 risultato economico d’esercizio del 2019 è una perdita di 1.400 euro  

 risultato economico d’esercizio del 2020 è un utile di 300 euro 

Poiché vi è stato miglioramento (e non peggioramento) tra i due risultati d’esercizio, il contributo 

perequativo non spetta. 

 

Nella determinazione del risultato economico d’esercizio relativi agli anni 2019 e 2020, occorre 

considerare tutte le attività d’impresa, professionali e agrarie esercitate e fare riferimento agli 

specifici campi delle dichiarazioni dei redditi validamente presentate, indicati distintamente per 

anno di imposta e modello di dichiarazione nell’Allegato A del provvedimento dell’Agenzia del 

04.09.2021. 

Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza 

successiva al 31 dicembre 2018 o di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a 

seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 

dicembre 2018, gli importi del risultato economico d’esercizio relativi agli anni 2019 e 2020 saranno 

determinati con riferimento a entrambe le posizioni dell’erede e del deceduto o del richiedente e 

del soggetto confluito. 

D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

R.3. Le istanze per il contributo perequativo possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle 

entrate a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. 
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La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere effettuata: 

 direttamente dal soggetto interessato, 

 o tramite un intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni, delegato: 

 al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o  

 al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure  

 con specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza; in questo caso, l’intermediario 

inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale 

attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell’Istanza stessa. 

Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente 

consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative 

agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia 

del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di 

controllo. 

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, 

attraverso: 

 un file di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021; il file contenente 

l’istanza deve essere inviato mediante il canale telematico Entrate/Fisconline attraverso cui sono 

trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze 

con un’unica trasmissione. La presentazione dell’istanza attraverso il canale telematico può essere 

effettuata a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 

 un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale 

“Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è 

possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta. La procedura web è disponibile a partire dal 

30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. 

 Come abbiamo detto, la domanda per il contributo “perequativo” può essere inviata solo se: 

 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è stata presentata entro 

il 30.09.2021 e  

 quella relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 è stata trasmessa 

 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione (30.11.2020), ossia entro il 28.02.2021, e  

 comunque, non oltre il 30.09.2021. 

 

Il contributo non spetta, quindi, nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate 

successivamente ai predetti termini.  

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Fino al 28 dicembre 2021 

canale telematico Entrate/Fisconline 

o procedura web nell’area riservata dell’Agenzia 
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Sempre entro il 28 dicembre, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in 

sostituzione di quella precedentemente trasmessa. Nello specifico, l’ultima domanda trasmessa 

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate29. È inoltre possibile presentare una rinuncia 

all’istanza precedentemente trasmessa – da intendersi come rinuncia totale al contributo – anche 

oltre il termine del 28.12.2021. 

Da notare, tuttavia, che nel caso in cui l’istanza sia stata accolta (ai fini del pagamento o del 

riconoscimento del credito d’imposta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è sempre 

consentita la presentazione di una rinuncia. 

D.4 QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA? 

R.4. Con provvedimento n. 336196 del 29.11.2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 

di domanda, con le relative istruzioni. 

Di seguito sono riportate le principali sezioni di cui si compone la domanda, con le principali 

informazioni richieste. 

                                                 
29 a meno che non sia già stato eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il 

riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. 
30 ex art. 1, comma 17 del “Decreto Sostegni-Bis”. 
31 necessarie per quantificare la misura del contributo spettante. 

SOGGETTO 

RICHIEDENTE 

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il 

contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona 

fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto). 

Nel caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, occorre 

indicare anche il codice fiscale di quest’ultimo. Nel caso di richiedente che ha posto in 

essere un’operazione di trasformazione aziendale per proseguire l’attività di altro 

soggetto poi cessato, occorre indicare anche la partita Iva del soggetto confluito. 

Il richiedente deve indicare il settore in cui opera (agricoltura, pesca e 

acquacoltura oppure altro settore), barrando la casella corrispondente. 

REQUISITI 

In questa sezione deve essere indicato che il richiedente non è un soggetto escluso dal 

contributo30, ossia: 

 un soggetto la cui partita IVA non risulta attiva al 26.05.2021,  

 un ente pubblico,  

 un intermediario finanziario o società di partecipazione; 

Deve essere barrata la casella con: 

 l’indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta 

antecedente a quello in corso al 26.05.2021 rientrano nelle seguenti fasce31, ossia 

risultano  

 inferiori    o uguali a 100.000 euro,  

 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro,  

 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro,  

 superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro,  
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GLI AIUTI DI STATO 

Il contributo perequativo rientrando tra gli aiuti di Stato di cui alla sezione 3.1 “Aiuti di importo 

limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework), nella compilazione dell’istanza, 

è necessario che i richiedenti attestino di non aver superato il tetto massimo degli aiuti spettanti. A 

tal fine, il modello dell’istanza contiene: 

 DUE SEZIONI destinate a rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47, D.P.R. n. 

445/2000) ai fini degli aiuti ricevuti rientranti sia nella sezione 3.1 che 3.12 del Temporary Framework; 

 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;  

 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. 

 superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro; 

Gli altri dati da riportare nella sezione sono quelli attestanti il possesso dei requisiti 

previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante: 

 la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019,  

 gli importi del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020  

 e l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti.  

In assenza di compilazione, l’importo dei risultati economici d’esercizio 2019 e 2020 

e l’importo dei contributi già ottenuti sono considerati pari a zero. 

 

MODALITA’ DI 

FRUIZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

Deve essere indicata la scelta irrevocabile se  

 utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero 

 ottenere il versamento diretto della somma; 

IBAN 

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, 

bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il 

contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo 

perduto spettante sotto forma di credito d’imposta, l’IBAN non deve essere indicato. 
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Si ricorda a tal fine che il regime c.d. “Quadro Temporaneo aiuti di Stato” aveva inizialmente 

previsto, in considerazione della pandemia mondiale da Covid-19: 

  un massimale di euro 800.000 per gli aiuti di Stato fruibili a partire dall’inizio dell’emergenza sanitaria 

e fino al 30.06.2021.  

 Successivamente, in data 28.01.2021, il regime è stato esteso al 31.12.202132, con contestuale 

aumento ad euro 1.800.000 del plafond di fruibile33 come somma massima del cumulo delle differenti 

agevolazioni.  

Vista la centralità del suddetto limite per gli aiuti di Stato, in particolare ai fini dell’eventuale 

rideterminazione del contributo “perequativo” (in caso di superamento del tetto massimo) nelle 

istruzioni del modello di istanza viene riportata una lista di misure agevolative che concorrono alla 

formazione dell’importo massimo di euro 1.800.000, fruibile fino al termine del 2021.  

Riportiamo qui di seguito gli importi dei Massimali di aiuto Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary 

Framework. 

Limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.1 

Relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021: 

 100.000 euro, per il settore agricolo; 

 120.000 euro, per il settore della pesca e acquacoltura;  

 800.000 euro, per i settori diversi dai precedenti;  

per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 1° marzo 2020 

al 27 gennaio 2021:  

 225.000 euro, per il settore agricolo;  

 270.000 euro, per il settore della pesca e acquacoltura;  

 1.800.000 euro, per i settori diversi dai precedenti. 

Limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.12  

 relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021: 3.000.000 

di euro;  

 per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 13 ottobre 2020 al 27 

gennaio 2021: 10.000.000 di euro. 

 

Nel caso in cui con il contributo oggetto del presente provvedimento si verifichi il 

superamento dei limiti previsti per la sezione 3.1, nell’istanza deve essere indicato il minor 

importo del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla 

citata Comunicazione della Commissione europea. 

                                                 
32 riservandosi la Commissione europea di attivare ulteriori proroghe in futuro. 
33 di cui alla citata sezione 3.1. 
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D.5 COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO? 

R.5. L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza è pari al contributo calcolato 

in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite 

massimo di aiuti di Stato. 

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante: 

 mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se 

il beneficiario è una persona fisica) 

 mediante riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione con modello F2434 da 

presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla 

comunicazione di riconoscimento del contributo. Nel caso in cui il credito indicato in compensazione 

risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 

è scartato. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 

sarà istituito un apposito nuovo codice tributo. 

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del 

contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta 

del contributo. 

Tale credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza effettuati da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del 

contributo, riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e 

Corrispettivi”. 

Successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni 

momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione 

nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. 

D.6 QUALI SONO I CONTROLLI EFFETTUATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE? 

R.6. Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate 

effettua alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, controlli che possono 

comportare lo scarto della domanda di riconoscimento del contributo “perequativo”. 

Successivamente all’erogazione del contributo, inoltre, l’Agenzia delle Entrate procede al 

controllo dei dati dichiarati dai richiedenti, qualora emerga che il contributo sia 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 di contributo non spettante: 

 irrogando la sanzione dal 100 al 200% dell’importo del credito indebitamente fruito; 

                                                 
34 Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti: 

 divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 

31, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 

 ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 

 ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. 
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 applicando gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, pari al tasso del 4% annuo; 

 applicando eventualmente, ricorrendone i presupposti, le sanzioni penali per “Indebita percezione 

di erogazioni a danno dello Stato”. 

Inoltre, sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette: 

 alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni 

contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati; 

 al Ministero dell’Interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il 

contributo per i controlli di propria competenza, anche attraverso procedure semplificate. 

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non 

spettante, così come gli interessi e le sanzioni, devono essere versate senza possibilità di 

utilizzare la compensazione con eventuali importi a credito.  

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante – anche a seguito della 

rinuncia – può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i 

relativi interessi e versando le relative sanzioni ridotte mediante applicazione del ravvedimento 

operoso35.  

A questo fine, con apposita risoluzione verranno istituiti i codici tributo necessari per effettuare i 

versamenti di cui sopra mediante modello F24. 

                                                 
35 art. 13 del D.lgs. 472/1997. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 345818 del 3 dicembre 2021 Definita la percentuale del credito d’imposta 

spettante per l’anno 2021 alle fondazioni di 

origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, 

comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n. 11 

Provvedimento 345838 del 3 dicembre 2021 Definizione agevolata delle somme dovute a 

seguito del controllo automatizzato delle 

dichiarazioni.  

 Allegato A al provvedimento 

Provvedimento 352534 del 9 dicembre 2021 Individuate nuove tipologie di utenti incaricati 

della trasmissione telematica delle 

dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, 

anche finanziaria, noleggio e simili non a breve 

termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da 

diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della 

non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 

8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 Chiarimenti su riduzione dell’aliquota IVA per le 

somministrazioni di gas metano. 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 799 del 3 dicembre 2021 Memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi per 

prestazioni rese a bordo di treni durante i trasporti 

internazionali. 

Risposta interpello 800 del 3 dicembre 2021 Utilizzo partita IVA attribuita alla stabile 

organizzazione a seguito di nazionalizzazione 

della società estera. 

Risposta interpello 801 del 3 dicembre 2021 Note di variazione a seguito di una procedura di 

concordato preventivo. 

Risposta interpello 802 del 9 dicembre 2021 Incidenza delle operazioni dei soggetti 

identificati nel regime IVA OSS sulla 
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determinazione dei requisiti per richiedere il 

rimborso/compensazione IVA trimestrale e per 

l'acquisizione dello status di esportatore abituale. 

Risposta interpello 803 del 10 dicembre 2021 Consulenze effettuate in esecuzione della "Misura 

2" dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali. 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 10.12.2021 AL 24.12.2021 

 

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, 

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 
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nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli 

intermediari non residenti nel territorio dello Stato, 

nonché i notai che intervengono nella formazione o 

nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni 

devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti 

della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari 

partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei 

predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, 

tramite modello F24 con modalità telematiche.  

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che 

effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di 

intermediari né di notai. 

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. 

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 
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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 

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 
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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. 

Lunedì 20 Dicembre 2021 Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia 

delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV 

addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 

precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, 

n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il 

servizio telematico Entratel o Fisconline. 

Lunedì 20 Dicembre 2021 Le imprese di assicurazione, e le imprese di 

assicurazione estere che operano in Italia in regime di 

libera prestazione di servizi che non si avvalgono del 

rappresentante fiscale, devono provvedere al 

versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati 

nel mese di novembre, nonché degli eventuali 

conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori 

incassati nel mese di ottobre. Il versamento va 

effettuato utilizzando il modello F24 Accise con 

modalità telematiche. 
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Lunedì 20 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 30 novembre dai 

soggetti deleganti. ll versamento va effettuato 

direttamente o tramite intermediario abilitato, 

utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. 

Lunedì 20 Dicembre 2021 I Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno 

operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi 

pagati nel periodo giugno 2021 - novembre 2021 per 

prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o 

servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo 

cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 

euro 500,00 al 30 novembre 2021, devono versare le 

ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo 

giugno 2021 - novembre 2021 con modello F24 con 

modalità telematiche, direttamente oppure tramite 

intermediario abilitato. 

Martedì 21 Dicembre 2021 Ultimo giorno utile per la presentazione delle domande 

di contributi a fondo perduto previsti dal decreto 

“Sostegni bis”, da parte di 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. Le domande 

potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate 

in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 

2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle 

Entrate  

 direttamente 

 anche da un intermediario delegato alla 

consultazione del cassetto fiscale o provvisto di 

specifica delega. 
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