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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 46 DEL 17 DICEMBRE 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE 
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 ELENCHI SPLIT PAYMENT 

Le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e di alcuni enti 

e società sono sottoposte al meccanismo IVA dello “split payment”. Per le cessioni di beni 

e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell’ipotesi 

in cui la P.A. opera nell’ambito della propria attività istituzionale sia in quella in cui essa 

opera nell’esercizio di attività d’impresa. Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono 

stati di recente pubblicati gli elenchi che individuano i soggetti (società, fondazioni ed enti) 

nei cui confronti si applica lo split payment per l’anno 2022. 

 FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI 

Il fermo amministrativo dei veicoli è una misura cautelare con cui il soggetto incaricato della 

riscossione si tutela rispetto al rischio di mancato versamento delle somme dovute dal 

debitore. Infatti, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il 

contribuente non paga quanto dovuto gli viene impedita la circolazione del veicolo 

intestato (che può comunque essere venduto), almeno fino a quando gli importi non 

vengono versati da parte del debitore. Vi sono però alcune ipotesi nelle quali il fermo non 

può essere attivato, come nel caso di mezzo utilizzato per l’attività lavorativa o per il 

trasporto di soggetti con disabilità. In tali casi è necessario presentare alcuni moduli per 

evitare gli effetti del fermo amministrativo, reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione. 

 RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVA 2018/1910 E NUOVA DISCIPLINA IVA DI ALCUNE OPERAZIONI 

INTRA-UE 

Con il D.Lgs. 192/2021 viene recepita, con circa 2 anni di ritardo, la direttiva (UE) 2018/1910 

del Consiglio che modifica la disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere; le modifiche 

riguardano in particolare il ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito della non 

imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, il regime di call-off stock e le operazioni a 

catena. Gli interventi disposti fanno parte delle cosiddette quick fixes, ossia le soluzioni 

rapide per facilitare il passaggio al regime definitivo dell'IVA intraunionale sulle cessioni di 

beni. 

 FONDO GRANDI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: DAL 13 DICEMBRE AL VIA LE DOMANDE PER PRESTITI 

AGEVOLATI 

Riaperti i termini di presentazione delle domande di accesso ai prestiti quinquennali a tasso 

agevolato concessi dal Fondo Grandi Imprese in Difficoltà. Lo ha definito il Mise con decreto 

direttoriale del 30.11.2021. A partire dalle ore 12.00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11.59 

del 29 aprile 2022, le grandi imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a 

seguito dell'emergenza Covid-19, potranno presentare le domande di accesso al Fondo 
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Grandi Imprese in Difficoltà (Fondo GID) gestito da Invitalia, esclusivamente in forma 

elettronica e utilizzando la nuova modulistica disponibile online. 

Il Fondo GID, con una dotazione di 400 milioni di euro, interviene finanziando investimenti, 

costo del lavoro e capitale d’esercizio, concedendo prestiti agevolati a 5 anni finalizzati a 

sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, nell’ambito di piani realistici di rilancio 

dell’impresa o di un suo asset. 

PRASSI DELLA SETTIMANA   
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 17.12.2021 AL 31.12.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

Decreto fisco-lavoro: approvata la conversione in legge 

Nella seduta del 14 dicembre, la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, 

sull'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Fiscale (n. 146/2021) collegato 

alla Manovra di Bilancio, ora in attesa di pubblicazione in GU. 

Tra le principali novità da segnalare: 

 mini proroga (peraltro già scaduta) per rottamazione-ter e saldo e stralcio, e per pagare gli avvisi 

bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sospesi per la pandemia.  

 Prolungamento da sessanta a centottanta giorni del termine per il pagamento spontaneo delle 

somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021.  

 Stop ai ricorsi sugli estratti di ruolo.  

 Riapertura dei termini per presentare le domande di ammortizzatori emergenziali scadute in 

settembre.  

 Modifiche per le agevolazioni IMU per l’abitazione principale.  

 Slittamento al 1° luglio 2022 dell'abolizione dell'esterometro e per l’utilizzo da parte dei commercianti 

al minuto dei sistemi evoluti d’incasso.  

 Conferma fino al 1° gennaio 2023 del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari per 

le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche.  

 Nuovo intervento di sostegno per chi non può versare il mantenimento per la perdita del lavoro.  

 Lavoro consentito anche a chi riceve l’assegno di invalidità fino ad un importo pari all'assegno 

stesso.  

 Modifiche al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con sanzioni che 

scatteranno anche in presenza di “falsi” lavoratori autonomi.  

 Obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali.” 

Interesse legale all' 1,25% dal 1° gennaio 2022 

A partire dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa all'1,25% in ragione d'anno. 

L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile. A stabilire 

questo aumento di oltre un punto percentuale (per il 2021 era stato fissato allo 0,01%) è il decreto 

del MEF del 13.12.2021  La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad 

esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si ricorre a ravvedimento 

operoso. 

 

Social bonus: in arrivo il credito di imposta per le erogazioni al terzo settore  

Il Ministero del lavoro annuncia un ulteriore passo in avanti per la completa attuazione del Codice 

del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), con la firma del Decreto di adozione 
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del regolamento per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta 

denominato "social bonus".  

 Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, sarà riconosciuto 

 nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,  

 nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società, 

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere  

 il recupero degli immobili pubblici inutilizzati  

 e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo 

settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività 

che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il 

provvedimento, firmato martedì 7 dicembre dal ministro Orlando, è stato trasmesso ai Ministeri 

dell'Interno, dell'Economia e della Cultura, per le firme degli altri ministri competenti.  

Fattura elettronica anche per i forfettari in arrivo nel 2022 

Una delle finalità della riforma fiscale in corso è quella di prevenire e contrastare l’evasione; 

pertanto, una delle misure più accreditate è quella dell'estensione dell'obbligo di fatturazione 

elettronica anche 

 ai forfettari che oggi rappresentano 1,5 milioni di partite IVA.  

 alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che non abbiano superato 65.000 euro di 

proventi nell'anno precedenti 

 alle operazioni sanitarie, 

  con estensione temporale dell'obbligo di fatturazione fino al 31 dicembre 2024.  

Sulle proposte del Governo in questo senso si attendeva l’OK di Bruxelles. Nella giornata dell'8 

dicembre 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il suo consenso.  

A livello legislativo per l’attuazione ora i passi sono i seguenti: 

 pubblicazione del via libera sulla Gazzetta ufficiale comunitaria 

 approvazione di norma di diritto italiano che inserisce questo obbligo nel nostro ordinamento  

L’occasione più ovvia per il Governo è rappresentata dalla legge di bilancio 2022, ma la novità 

potrebbe essere formalizzata anche con il decreto Milleproroghe. L'entrata in vigore di questa 

consistente novità, quindi, potrebbe avvenire dal 1° gennaio 2022 oppure in una fase 

immediatamente successiva.  

Proroga stato di emergenza al 31.3.2021 e Smart working  

Dallo scorso anno  si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1° marzo 2020 che ha previsto 

in tutto il territorio nazionale  la possibilità di instaurare il  lavoro agile con procedura semplificata 

rispetto  alla normativa istitutiva (Legge n. 81 2017). Il Consiglio dei ministri, visto il nuovo 

aggravamento della pandemia da COVID 19, ha approvato una proroga dello Stato di 

emergenza al 31 marzo 2022. Il decreto è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale. Lo spostamento 

della scadenza porta con sé anche la proroga della normativa emergenziale, ad esempio sullo 

smart working che consiste nella possibilità di attivarlo senza accordo scritto con il lavoratore. 

Inoltre, i recenti decreti hanno assicurato il diritto al lavoro agile per i genitori con figli in 
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quarantena o malattia COVID e i lavoratori fragili. Si attende quindi la formalizzazione di nuove 

proroghe in questo senso con le relative istruzioni INPS. 

Cassa integrazione Covid: ok alle domande entro il 31/12 

Nella circolare INPS N. 183 /2021 l'istituto fornisce  le istruzioni complete sui nuovi periodi di 

integrazione salariale previsti dal Decreto Fiscale n. 146 2021  fruibili da ottobre a dicembre 2021 

e riapre i termini per le domande  fino al 31 dicembre 2021. Conferma inoltre, lo stesso termine per 

l'invio dei dati per i pagamenti e i conguagli relativi ai trattamenti di cassa integrazione con 

causale COVID 19 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.   

Esonero contributi autonomi: versamento differenze entro il 29/12 

Scade il 29 dicembre 2021 il termine per versare gli importi eccedenti lo sgravio contributivo di 

artigiani commercianti, iscritti alla gestione separata, coltivatori, previsto dalla legge di bilancio 

2021. Si avvicina ora il termine per versare la quota di contributi non coperta dallo sgravio. Si ricorda 

infatti che le risorse sono state suddivise proporzionalmente sulla base delle domande pervenute. 

L'Istituto ha comunicato nel messaggio n.  3974/2021, che: 

 l'esito delle verifiche preliminari è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in 

calce alla domanda stessa e che  

  dal 29 novembre 2021 è visibile anche l’importo dell'esonero effettivamente concesso   

I percorsi per la consultazione dell’esito della domanda sono i seguenti: 

 Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” 

> “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;  

 Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto 

previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo 

art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;  

 Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > 

“Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.  

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021, sia superiore all’importo 

dell’esonero, il contribuente deve procedere al pagamento della differenza entro il giorno 29 

dicembre 2021 con le modalità specificate nel messaggio, senza sanzioni civili e interessi. 

Concludiamo informando che l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: 

 con Risoluzione n 70/E del 10 dicembre ha istituito il codice tributo “6955” per l'utilizzo in 

compensazione tramite modello F24, del credito d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 con Risoluzione 73/E del 16 dicembre ha istituito il codice tributo “6957” per l’utilizzo in compensazione 

del contributo a fondo perduto Perequativo - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021. 
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ELENCHI SPLIT PAYMENT 

 

Le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e di alcuni enti e società 

sono sottoposte al meccanismo IVA dello “split payment”. Per le cessioni di beni e prestazioni di 

servizi effettuate nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell’ipotesi in cui la P.A. opera 

nell’ambito della propria attività istituzionale sia in quella in cui essa opera nell’esercizio di attività 

d’impresa. 

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati di recente pubblicati gli elenchi che 

individuano i soggetti (società, fondazioni ed enti) nei cui confronti si applica lo split payment per 

l’anno 2022. 

ELENCHI SPLIT PAYMENT 

PREMESSA 

Il meccanismo dello Spit payment prevede, in deroga1 a quanto previsto dalla 

direttiva IVA2, che l’IVA applicata dal cedente o prestatore sulla fattura venga 

versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente3. 

In merito alle operazioni effettuate nel 2022 il meccanismo dovrà essere 

applicato nei confronti dei soggetti (società, fondazioni ed enti) inclusi negli 

elenchi che sono stati di recente pubblicati sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze, ossia: 

 delle Amministrazioni Pubbliche4 presenti nell’elenco “IPA”5 consultabile 

all’indirizzo www.indicepa.gov.it; 

 degli enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del D.P.R. n. 

633/1972 (individuati dal Dipartimento delle Finanze negli appositi elenchi di cui 

si è detto sopra). 

 
SOGGETTI DELLA 

P.A. DESTINATARI 

DELLO SPLIT 

PAYMENT 

 

 
 

Le P.A. destinatarie degli obblighi di split payment coincidono con i soggetti 

destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria6; 

tuttavia se le due discipline (split payment e fattura elettronica PA) restano 

comunque autonome, in quanto differenti per finalità. 

In ogni caso, ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare 

lo split payment, bisogna fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito 

dell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), senza però 

considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”. 

Va tenuto presente che rientrano nell’ambito dei destinatari dello split 

payment anche gli Ordini professionali7.  

                                                
1 ad oggi fino al 30.06.2023, sulla base della decisione UE n. 1105 del 27.07.2020. 
2 direttiva 2006/112/CE. 
3 art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. 
4 definite dall’art. 1, comma 2 della Legge 196/2009 
5 indice delle Pubbliche Amministrazioni. 
6 si veda in proposito l’art. 1, commi 209-214 della Legge 244/2007. 
7 come riportato nella C.M. n. 27/E del 2017. 
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È inoltre importante notare che, pur in mancanza della richiesta di 

accreditamento all’IPA da parte della P.A. e della relativa 

comunicazione al fornitore, si applica comunque lo split payment e 

le relative sanzioni8. 

SOCIETA’ ED ENTI 

DESTINATARI 

DELLO “SPLIT 

PAYMENT” 

 

 
 

Oltre ai soggetti della P.A. visti in precedenza, sono destinatari degli obblighi di 

split payment9: 

 le fondazioni;  

 gli enti;  

 le società controllate e/o partecipate;  

 le società quotate;  

per cui il requisito del controllo o partecipazione, oppure l’inclusione nell’indice 

FTSE MIB, sussiste alla data del 30 settembre dell’anno precedente a quello in 

cui si applica dello split payment. 

Per questo motivo, sul sito del Dipartimento delle Finanze vengono 

pubblicati gli elenchi dei soggetti sopra citati per i quali si applica tale 

disciplina speciale. La consultazione è effettuabile all’indirizzo 

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/. 

Da notare che l’inclusione negli elenchi determina un effetto 

costitutivo10. 

La disciplina dello split payment ha quindi effetto solamente a partire dalla 

data: 

 di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e 

 di pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze11. 

Per quanto riguarda la parte documentale, i cedenti/prestatori hanno la 

possibilità di richiedere ai propri cessionari/committenti il rilascio di 

un'attestazione della loro riconducibilità a soggetti destinatari degli obblighi di 

split payment12. Gli stessi cessionari/committenti sono quindi tenuti a rilasciare 

la suddetta attestazione e, di conseguenza, i cedenti/prestatori in possesso del 

documento sono tenuti all'applicazione dell'IVA secondo le regole in esame. 

Bisogna però considerare che la previsione relativa al rilascio 

dell'attestazione non ha più rilevanza a seguito della pubblicazione degli 

elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment; in ogni caso, dopo la 

pubblicazione degli elenchi definitivi, l'eventuale attestazione resa dal 

cessionario o committente dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato 

negli stessi elenchi13. 

                                                
8 in questo senso C.M. n. 9/E del 2018. 
9 secondo quanto previsto dall’art. 5-ter del DM 23.01.2015. 
10 si veda in proposito la C.M. n. 27/E del 2017, che ha riportato la necessità di tutelare il “legittimo affidamento” dei soggetti 

interessati dalla norma in esame. 
11 C.M. n. 9/E del 2018. 
12 sulla base di quanto previsto dall’art. 17-ter, comma 1-quater del D.P.R. n. 633/72. 
13 C.M. n. 27/E del 2017. 
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ELENCHI 2022 DEI 

SOGGETTI INCLUSI 

NELLO “SPLIT 

PAYMENT” 

Gli elenchi pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle Finanze, che 

individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il 

meccanismo dello split payment per l’anno 2022, sono aggiornati al 20.10.2021, 

in conformità con la norma14 che ne richiede la pubblicazione entro il 20 

ottobre di ciascun anno – con effetti a valere per l’anno successivo. 

L’aggiornamento degli elenchi avviene però in via continuativa nel 

corso dell’anno (nel rispetto di quanto riportato sulla “efficacia 

costitutiva” dell’inclusione dei soggetti negli elenchi). 

Si ricorda inoltre che, ad eccezione delle società quotate nell’indice FTSE 

MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate 

inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze. In questo caso il soggetto 

istituzionale provvederà ad aggiornare gli elenchi, se necessario. 

Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate 

utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, fornendo idonea 

documentazione a supporto dell’istanza presentata15. 

 

 
  

                                                
14 art. 5-ter, comma 2 del DM 23.01.2015. 
15 inclusa obbligatoriamente una visura camerale. 
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FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI 

 

Il fermo amministrativo dei veicoli è una misura cautelare con cui il soggetto incaricato della 

riscossione si tutela rispetto al rischio di mancato versamento delle somme dovute dal debitore. 

Infatti, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non paga 

quanto dovuto gli viene impedita la circolazione del veicolo intestato (che può comunque essere 

venduto), almeno fino a quando gli importi non vengono versati da parte del debitore. 

Vi sono però alcune ipotesi nelle quali il fermo non può essere attivato, come nel caso di mezzo 

utilizzato per l’attività lavorativa o per il trasporto di soggetti con disabilità. In tali casi è necessario 

presentare alcuni moduli per evitare gli effetti del fermo amministrativo, reperibili sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI 

PREMESSA 

Il fermo amministrativo dei veicoli – e dei beni mobili registrati16 in generale – è 

una misura cautelare rispetto al possibile inadempimento del debitore. Può 

infatti essere utilizzato dall’agente della riscossione nei casi in cui il 

contribuente17 non abbia versato le somme dovute entro un certo periodo di 

tempo.  

Una volta che il fermo è stato iscritto (nei pubblici registri) il debitore 

non può utilizzare il mezzo di trasporto – fatte salve alcune eccezioni, 

come ad esempio il veicolo utilizzato per lavoro o per il trasporto di 

disabili. Questo, almeno, fino al momento in cui vengono versate/sgravate le 

somme dovute dal debitore. 

PROCEDURA ED 

EFFETTI DEL FERMO 

Il procedimento di iscrizione del fermo può iniziare se, dopo i 60 giorni dalla 

notifica della cartella di pagamento, il contribuente non effettua il pagamento18 

di quanto gli è stato intimato.  

È necessario inviare una comunicazione preventiva19 (c.d. “preavviso di 

iscrizione”) dell’intenzione di procedere con il fermo se il contribuente non 

adempie nei successivi 30 giorni: se la situazione non muta, il soggetto 

incaricato della riscossione procede con l’iscrizione del fermo nel Pubblico 

Registro Automobilistico (PRA), senza necessità di altri adempimenti. 

A livello formale vi sono poi ulteriori presupposti di validità del fermo, ossia: 

 la motivazione dell’atto; 

 l’indicazione del responsabile del procedimento; 

 la sottoscrizione del funzionario competente. 

                                                
16 art. 86 del D.P.R. 602/1973, in base al quale possono essere sottoposti al fermo, ad esempio, gli autoscafi e gli aeromobili. 
17 o il coobbligato solidale. 
18 così come nel caso in cui non ottiene la rateizzazione delle somme o l’annullamento del debito. 
19 che può essere impugnata di fronte all’autorità giudiziaria, così come il fermo amministrativo stesso (potendosi anche 

contestare il c.d. “atto presupposto”, ossia quello che ha giustificato il fermo). 
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L’iscrizione del fermo nei pubblici registri comporta il divieto di 

circolazione del veicolo e l’inopponibilità20, per l’agente della 

riscossione, degli atti dispositivi del bene (vendita ad esempio). 

Il fermo amministrativo dei veicoli non è più efficace quando il contribuente 

paga i propri debiti: in tal caso la misura cautelare va immediatamente 

revocata, a seguito di trasmissione al PRA del provvedimento di cancellazione 

da parte dell’incaricato alla riscossione. Il debitore non deve quindi presentare 

alcuna istanza per ottenere la cancellazione, così come nell’ipotesi in cui il 

debito venga sgravato dall’ente creditore (con revoca del fermo che viene 

disposta d’ufficio).  

Vi è poi la sospensione del fermo se, una volta ottenuta la rateizzazione del 

debito, viene pagata la prima rata dovuta. 

Il fermo non è più valido anche nel caso in cui, dopo essere stato 

impugnato, lo stesso viene annullato dal giudice, come accade anche 

nell’ipotesi in cui venga annullato21 l’atto “presupposto” del fermo. 

ESCLUSIONI 

 

In determinati casi l’agente della riscossione non può iscrivere il fermo 

amministrativo neanche in presenza dei relativi presupposti e, se il fermo risulta 

già iscritto, deve essere cancellato. 

Ciò può avvenire per i veicoli utilizzati: 

 per lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

 per il trasporto di soggetti diversamente abili. 

In particolare, il fermo amministrativo non viene iscritto se si dimostra, entro 

30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale 

all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore22. 

Per evitare il fermo sui mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa è necessario:  

 dimostrare il titolo di proprietà sul veicolo – sia che si tratti di persona fisica che 

giuridica; 

 presentare agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (oppure inviare 

con raccomandata A/R) il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo 

bene strumentale”, allegando la documentazione necessaria per attestare la 

strumentalità del veicolo. 

Allo stesso modo, con riferimento ai veicoli destinati all’uso di persone 

disabili è possibile presentare agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate 

– Riscossione (o inviare con raccomandata A/R) il modello F3 “Istanza 

di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona 

                                                
20 l’atto è valido ma senza effetti nei confronti del riscossore. 
21 dal giudice o dall’agente della riscossione. 
22 art. 86, comma 2 del D.P.R. 602/1973. 
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diversamente abile”, allegando la documentazione necessaria per attestare 

l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili. 

I modelli per le istanze di cui sopra sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione, www.agenziaentrateriscossione.gov.it. 
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RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVA 2018/1910 E NUOVA DISCIPLINA IVA DI ALCUNE OPERAZIONI 

INTRA-UE 

 

Con il D.Lgs. 192/2021 viene recepita, con circa 2 anni di ritardo, la direttiva (UE) 2018/1910 del 

Consiglio che modifica la disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere; le modifiche riguardano 

in particolare il ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito della non imponibilità IVA delle 

cessioni intracomunitarie, il regime di call-off stock e le operazioni a catena. Gli interventi disposti 

fanno parte delle cosiddette quick fixes, ossia le soluzioni rapide per facilitare il passaggio al regime 

definitivo dell'IVA intraunionale sulle cessioni di beni. 

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVA 2018/1910  

E NUOVA DISCIPLINA IVA DI ALCUNE OPERAZIONI INTRA-UE 

 
PREMESSA 

 

Il D.Lgs. 192/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 

2021, recepisce la direttiva (UE) 2018/1910, di modifica della direttiva 

2006/112/CE, per quanto la disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere, con 

riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito della non 

imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock e alle 

operazioni a catena. 

In particolare, gli interventi riguardano: 

 regime di call off stock, conosciuto in Italia come consignment stock, nel quale 

il fornitore spedisce al cliente un determinato quantitativo di beni, la cui 

proprietà si trasferisce solo quando il cessionario comunica di aver prelevato la 

merce dal magazzino; 

 obbligo sostanziale dell'iscrizione al Vies per la non imponibilità IVA delle 

cessioni intracomunitarie. In passato la Corte di Giustizia UE aveva considerato 

tale obbligo un mero adempimento formale; 

 regime delle vendite a catena (chain transactions), quando la proprietà del 

bene viene trasferita tra più soggetti, con un solo trasporto, tra il primo e l'ultimo 

dei soggetti della catena.  

In tal caso la legislazione unionale ed il conseguente D.Lgs. 192/2021 si allineano 

agli orientamenti della Corte UE. 

 

 

 

QUICK FIXES 

 CALL-OFF STOCK 

 ISCRIZIONE AL VIES 

 VENDITE A CATENA 

Novità D.Lgs. 

192/2021 
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CALL-OFF STOCK 

Il “call-off-stock” è uno schema negoziale diffuso negli scambi transnazionali 

di beni e ricorre quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un 

deposito situato in un altro Stato membro, a disposizione di un acquirente 

conosciuto, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all'atto della loro 

estrazione dal deposito. 

La semplificazione introdotta dal call-off-stock tende ad evitare che si 

verifichi: 

 una presunta cessione al momento della partenza dei beni  

 un presunto acquisto al momento dell’arrivo delle merci in un altro stato UE 

 un ulteriore cessione nel momento in cui dal deposito i beni vengono prelevati 

dall’acquirente 

e fa sì che: 

 la cessione inziale si configuri come non imponibile nello stato di partenza 

(cessione intra-UE) 

 l’acquisto finale si configuri come acquisto intra UE nello Stato di arrivo. 

IL D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192 modifica in più punti il decreto-legge 30 

agosto 1993, n. 331 ed in particolare interviene, secondo il regime semplificato 

e armonizzato del cosiddetto call off stock, attraverso l’inserimento di un nuovo 

articolo 38-ter, per la disciplina degli acquisti di beni effettuati nel territorio dello 

Stato ed il nuovo articolo 41-bis per la disciplina delle cessioni con spedizione 

della merce dal territorio dello Stato. 

OPERATORE UE TRASFERISCE BENI DA UN ALTRO STATO UE IN ITALIA 

Il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato 

membro in Italia non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte 

le seguenti condizioni: 

 i beni sono spediti o trasportati in Italia dal soggetto passivo, o da un terzo che 

agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro 

arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a 

un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 

 il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della 

propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione in Italia; 

 il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA in Italia e 

la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al 

soggetto che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la 

spedizione o il trasporto. 

L'accordo descritto prevede una condizione sospensiva, e cioè rinvia 

il trasferimento della proprietà al momento del prelievo o allo scadere 

del termine concordato tra le parti per la restituzione.  

L'acquisto intracomunitario dovrà essere perfezionato entro 12 mesi 

dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato. 
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Al contrario, e quindi non ha effetto la semplificazione prevista dal call-off-

stock, il nuovo articolo 38-ter comma 3 prevede che l’operazione si configura 

come un acquisto intracomunitario da parte del cedente: 

 il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dall'arrivo dei beni in 

Italia se, entro tale periodo, i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo 

destinatario della cessione; 

 prima della cessione se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni in Italia, essi sono 

ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione; 

 prima che abbia inizio la spedizione o il  trasporto se, entro 12 mesi dall'arrivo 

dei beni in Italia, questi sono spediti o trasportati in un altro Stato; 

 il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure 

ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro 12 mesi dall'arrivo dei 

beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o 

perdita. 

Non si realizza, invece, alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni 

non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro 12 mesi dal 

loro arrivo in Italia, se il soggetto passivo destinatario della cessione annota la 

rispedizione nel registro di carico/scarico23. 

OPERATORE ITALIANO TRASFERISCE BENI DALL’ITALIA IN UN ALTRO STATO UE 

Specularmente a quanto visto sin qui, viene introdotto il nuovo articolo 41-bis 

al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, col quale vengono disciplinate le 

cessioni intracomunitarie in regime di call-off stock, e sono in particolare 

chiarite le condizioni in base alle quali il cedente che trasferisce i beni della sua 

impresa dall’Italia ad un altro Stato membro, per venderli in tale Stato 

successivamente al loro arrivo, ad un soggetto passivo già individuato nel 

contratto, effettua una cessione intracomunitaria. 

In particolare: il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa 

dall’Italia verso un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria24, 

se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, 

o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase 

successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di 

acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; 

 il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della 

propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello 

Stato membro di destinazione; 

 il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA nel 

predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono 

                                                
23 di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 
24 ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) 
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noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha 

inizio la spedizione o il trasporto; 

 il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento 

nel registro di carico/scarico25, e inserisce nel modello INTRA26, l’identità e il 

numero di identificazione attribuito ai fini IVA del soggetto destinatario dei 

beni. 

Anche in questo caso, così come previsto per gli acquisti intracomunitari in 

regime di call off stock, la disciplina prevede delle circostanze al verificarsi 

delle quali non è possibile far ricorso al regime semplificativo; Si configurerà 

quindi una normale cessione intracomunitaria, non imponibile ai sensi dell’art 

41 coma 2-bis lett-c) d.l. 331/1993, quando: 

 il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dall'arrivo dei beni 

nell’o stato di destinazione se, entro tale periodo, i beni non sono stati ceduti al 

soggetto passivo destinatario della cessione; 

 nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato 

membro, viene meno una delle condizioni su cui il regime del call off stock si 

basa 

 prima della cessione se, entro  dodici  mesi  dall'arrivo  nel territorio dello Stato 

membro, i  beni  sono  ceduti  a  una  persona diversa dal  soggetto  passivo  

destinatario  della  cessione  o  dal soggetto che lo ha sostituito. 

 Il soggetto  passivo  destinatario  della  cessione  può essere sostituito 

da un altro soggetto passivo  purchè,  al  momento  della sostituzione, 

siano soddisfatte  tutte  le  condizioni  previste  dal call off stock e il 

soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel 

registro  di  carico/scarico27; 

 prima che abbia inizio la spedizione o il  trasporto se, entro 12 mesi dall'arrivo 

dei beni nel paese membro di destinazione, questi sono spediti o trasportati in 

un altro Stato; 

 il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure 

ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro 12 mesi dall'arrivo dei 

beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o 

perdita. 

 

REQUISITI 

SOSTANZIALI NELLE 

CESSIONI INTRA 

COMUNITARIE 

La seconda modifica riguarda l'articolo 138, par. 1 della direttiva IVA e le 

cessioni intracomunitarie non imponibili IVA. 

Con le norme in esame l'inserimento del numero di identificazione IVA 

dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), assegnato 

da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, 

                                                
25 di cui all'articolo 50, comma 5-bis 
26 di cui all'articolo 50, comma 6 
27 di cui all'articolo 50, comma 5-bis 
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diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità 

IVA28, anziché un requisito formale. 

Il novellato paragrafo 1 dell'articolo 138 prevede che gli Stati membri 

“esentino” le cessioni intracomunitarie alle seguenti condizioni: 

 i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, 

che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la 

spedizione o il trasporto dei beni ha inizio; 

 il soggetto passivo o l’ente non soggetto passivo destinatario della cessione 

 è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la 

spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e  

 ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA. 

La non imponibilità IVA non si applica se il cedente non ha rispettato 

l'obbligo di presentare l'elenco riepilogativo delle operazioni o 

l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni 

corrette riguardanti l'operazione non imponibile, a meno che egli non possa 

debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute 

soddisfacenti dalle autorità competenti. 

 

OPERAZIONI A 

CATENA 

Le cessioni a catena sono cessioni successive di beni oggetto di un unico 

trasporto intracomunitario, ossia transazioni commerciali nelle quali 

intervengono tre o più soggetti passivi domiciliati in diversi Stati membri 

dell’Unione europea tra i quali intervengono in successione le cessioni anche 

in presenza di un unico trasporto. In questo caso le norme UE intendono 

imputare la circolazione intracomunitaria dei beni a una sola delle cessioni. 

In virtù del nuovo articolo 36-bis della direttiva IVA, infatti, solo detta 

cessione è destinata a beneficiare della non applicazione d'imposta, facoltà 

prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena devono 

invece: 

 essere soggette a imposizione e  

 potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato 

membro di cessione. 

Al duplice fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che 

potrebbero determinare la doppia imposizione o la non imposizione per 

operazioni dello stesso tipo, e di accrescere la certezza del diritto per gli 

operatori, il legislatore ha voluto stabilire una regola comune secondo cui, nel 

rispetto di determinate condizioni, il trasporto dei beni è imputato a una sola 

cessione all'interno della catena di operazioni. 

Ai sensi del nuovo articolo 36-bis della Direttiva IVA, qualora lo stesso bene 

sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro 

a un altro, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, 

                                                
28 oltre alla condizione generale di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione. 
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la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata 

nei confronti dell'operatore intermedio. 

Il c.d. operatore intermedio è un cedente all'interno della catena 

diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni egli stesso 

o tramite un terzo che agisce per suo conto. 

Con il D.Lgs. 192/2021 viene pertanto introdotto il nuovo articolo 41-ter del 

D.L. 331/1993, che recepisce la direttiva 1910/2018 con riferimento alle cessioni 

a catena, di cui al nuovo articolo 36-bis della direttiva IVA. 

La disposizione è anch’essa volta a evitare che l'applicazione di criteri 

diversi tra gli Stati membri possa determinare una doppia imposizione o la non 

imposizione di operazioni analoghe. Viene dunque individuata anche in questo 

caso la cessione, tra quelle della c.d. catena, che deve considerarsi come 

cessione intracomunitaria non imponibile, offrendo così certezza agli operatori. 

Come visto, l'articolo 36-bis della direttiva IVA prevede che la spedizione 

o il trasporto siano imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti 

dell'operatore intermedio: tuttavia, se quest'ultimo comunica al proprio 

cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a 

partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, la spedizione o il trasporto 

sono, invece, imputati alla cessione effettuata dall'operatore intermedio nei 

confronti di un altro soggetto. 

LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A CATENA 

la disciplina non si applica: 

 alle cessioni in cui il trasporto è effettuato dal primo cedente o 

dall'acquirente finale della catena; 

 alle cessioni a catena che comprendono importazioni ed esportazioni; 

 a quelle effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato Membro. 

 

Il comma 4 del nuovo articolo 41-ter del decreto-legge n. 331/1993 esclude 

dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le vendite a distanza 

effettuate tramite le interfacce elettroniche che assumono la veste di rivenditori 

dei beni stessi29. 

Il nuovo articolo 41-ter riproduce, al comma 1, lettere a) e b), le nozioni di 

cessioni a catena e di operatore intermedio. 

DEFINZIONE  DEFINIZIONE 

CESSIONE A CATENA  OPERATORE INTERMEDIO 

 cessioni successive di stessi 

beni, 

 il cedente, diverso dal primo, 

che trasporta o spedisce i beni, 

                                                
29 secondo l'articolo 14-bis della direttiva IVA, recepito dall'articolo 2-bis del D.P.R n. 633/1972. 
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 oggetto di un unico trasporto 

Intracomunitario dal primo 

cedente all'ultimo 

acquirente della catena. 

anche tramite un terzo che 

agisce per suo conto 

 

CESSIONI A CATENA CON INIZIO TRASPORTO IN ITALIA 

Il comma 2 disciplina, in particolare, l'ipotesi in cui il trasporto dei beni oggetto 

delle cessioni a catena ha inizio in Italia. 

Secondo la regola generale, il trasporto è attribuito unicamente alla 

cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio: di conseguenza, 

nell'ipotesi in cui l’operatore intermedio sia il secondo cedente della catena, 

solo la prima cessione è una cessione intracomunitaria e dunque non 

imponibile in Italia.  

Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il 

numero di identificazione IVA attribuitogli dall'Italia, la cessione 

effettuata successivamente dall'operatore intermedio è qualificata 

come intracomunitaria.  

Le cessioni precedenti a quella intracomunitaria si configurano, al 

contrario, come cessioni interne effettuate in Italia, Stato di partenza dei beni. 

Non si considerano invece effettuate in Italia le cessioni successive a quella 

che costituisce cessione intracomunitaria, le quali sono territorialmente rilevanti 

nello Stato di arrivo dei beni. 

CESSIONI A CATENA CON FINE TRASPORTO IN ITALIA 

Il comma 3 dell’art. 41-ter disciplina la diversa ipotesi di cessioni a catena in cui 

l'Italia è lo Stato di arrivo dei beni e il trasporto è effettuato da un operatore 

intermedio. In tal caso si considera acquisto intracomunitario effettuato in 

Italia30 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio; tuttavia, anche in 

questo caso, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero 

di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato in cui ha avuto inizio il trasporto o 

la spedizione dei beni, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato 

dall'acquirente dell'operatore intermedio successivamente. 

Conseguentemente sono territorialmente rilevanti in Italia la cessione 

posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le 

cessioni successive. 

 

  

                                                
30 ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 331. 
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FONDO GRANDI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: DAL 13 DICEMBRE AL VIA LE DOMANDE 

PER PRESTITI AGEVOLATI 

 

INTRODUZIONE  

 

Riaperti i termini di presentazione delle domande di accesso ai prestiti quinquennali a tasso 

agevolato31 concessi dal Fondo Grandi Imprese in Difficoltà. Lo ha definito il Mise con decreto 

direttoriale del 30.11.202132. 

A partire dalle ore 12.00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11.59 del 29 aprile 2022, le grandi 

imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a seguito dell'emergenza Covid-19, 

potranno presentare le domande di accesso al Fondo Grandi Imprese in Difficoltà (Fondo GID33) 

gestito da Invitalia, esclusivamente in forma elettronica e utilizzando la nuova modulistica 

disponibile online. 

Il Fondo GID, con una dotazione di 400 milioni di euro, interviene finanziando investimenti, costo 

del lavoro e capitale d’esercizio, concedendo prestiti agevolati a 5 anni finalizzati a sostenere la 

ripresa o la continuità dell’attività, nell’ambito di piani realistici di rilancio dell’impresa o di un suo 

asset. 

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

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

 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Che cosa è l’agevolazione “Fondo Grandi Imprese in difficoltà”? 

2. Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione? 

3. Cosa significa impresa in difficoltà? 

4. In che cosa consiste l’agevolazione? 

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

6. Quali sono i criteri di valutazione delle domande? 

DOMANDE E RISPOSTE 

D.1. CHE COSA È L’AGEVOLAZIONE “FONDO GRANDI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ”? 

                                                
31 La riapertura dei termini si è ritenuta possibile a seguito della comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, 

con la quale la Commissione europea ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui al quadro temporaneo. 
32 Rimane confermato quant’altro contenuto nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise n. 

2357 del 03.09.2021. 
33 Istituito dall’- art. 37 DL 41/2021. 
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R.1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà 

finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-

19 di proseguire la propria attività, il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese, 

finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare 

esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset. 

Il predetto piano aziendale deve contenere dettagliate informazioni in ordine a: 

 la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità 

imprenditoriali; 

 la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse 

o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da Covid-19, alle 

debolezze dell’impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica 

dell’impresa sul medesimo; 

 le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa 

al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del 

Fondo a scadenza, nonché per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di 

temporanea difficoltà finanziaria; 

 i fabbisogni e i tempi previsti per l’attuazione delle azioni citate; 

 le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione 

aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che 

abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per 

trovare un possibile acquirente. 

Le risorse disponibili per il 2021 sono di 400.000.000,00 di euro. 

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

R.2. La domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in 

qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e 

assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso, a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa 

con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui 

l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 

2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 

1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019;  

 presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell'attività, da valutare ai sensi di quanto 

previsto all’articolo 9 del decreto;  

 sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 

 hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;  

 non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea; 
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 hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 

 nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;  

 i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado 

anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati 

che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

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

lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, 

confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 

 nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le 

violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; 

 non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio. 

Fermi restando i requisiti e le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata 

anche da imprese in amministrazione straordinaria, che presentino e attestino prospettive 

di ripresa dell’attività, tramite la concessione di un finanziamento diretto alla gestione 

corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, 

nonché per le altre misure indicate nel piano aziendale presentato. 

D.3. COSA SIGNIFICA IMPRESA IN DIFFICOLTÀ? 

R.3. Ai fini dell’accesso al Prestito del Fondo GID una Grande Impresa è considerata in difficoltà se, 

dopo il 31.12.2019, si trova in uno due casi seguenti: 

1. presenta flussi di cassa prospettici “inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, 

cioè se in uno o più dei 4 trimestri previsionali (01.04.2022-31.03.2023) riporta saldi complessivi negativi 

del budget delle entrate e uscite finanziarie, suddiviso nelle tre aree di bilancio: 

 flusso di cassa caratteristico (rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite solo monetarie 

del ciclo acquisto-trasformazione-vendita) 

 flusso di cassa da investimenti (uscite per nuovi acquisti e ad entrate per dismissioni di 

immobilizzazioni) 

 flusso di cassa delle fonti finanziarie (differenza tra entrate per nuovi finanziamenti ed uscite 

per rimborso degli stessi o distribuzione di dividendi); 

2. rientra in uno dei seguenti casi previsti dai Regolamenti UE: 

 è una società di capitali e, dopo il 31.12.2019, ha perso più della metà del Patrimonio Netto 

a causa di perdite cumulate 

 è una società di persona e, dopo il 31.12.2019, ha perso più della metà dei fondi propri, a 

causa di perdite cumulate 

 è oggetto di procedura concorsuale di tipo non liquidatorio per insolvenza avviata dopo il 

31.12.2019 oppure si trova in una situazione, sempre verificatasi dopo il 31.12.2019, che 

soddisfa le condizioni per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei 

suoi creditori 
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 dopo il 31.12.2019 ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito 

o revocato la garanzia, oppure, sempre dopo il 31.12.2019 ha ricevuto un aiuto per la 

ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione 

 in entrambi gli ultimi 2 esercizi contabili 2019 e 2020, ma non nel 2018, presenta entrambe le 

condizioni seguenti: 

i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile è superiore a 7,5;  

ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è inferiore a 1,0 

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

R.4. Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese, finanziamenti finalizzati a sostenere 

la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e 

credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset. 

I finanziamenti concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.3 del quadro temporane, presentano 

le seguenti caratteristiche:  

 hanno durata massima di 5 anni; 

 importo complessivo concesso, per ciascuna impresa beneficiaria, non superiore, alternativamente: 

 al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo 

esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito 

dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti34; 

 al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019; 

In ogni caso, il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro con 

riferimento all’impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti 

appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all'intero 

gruppo35. 

Se la società ha ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse, per 

finanziamenti diversi, nell’ambito del citato regime comunitario36, la somma di tali aiuti e del prestito 

del Fondo non potrà comunque superare il limite massimo del prestito come sopra dettagliato 

I finanziamenti sono concessi a tasso agevolato: 

 pari allo 0,10% per il primo anno,  

 0,55% per il secondo e terzo anno 

 e 1,55% per il quarto e quinto anno. 

                                                
34 Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non può superare i costi 

salariali annui previsti per i primi due anni di attività. 
35 Tale importo può essere incrementato, fermi restando i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui al sostegno del piano 

aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni 

o Enti. In tale caso è onere dell’impresa proponente attestare, in sede di presentazione della domanda, la suddetta 

disponibilità, producendo idonea delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti. 
36 L’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. 
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Il rimborso dei finanziamenti concessi dal Fondo da parte delle imprese beneficiarie, avviene a 

partire dai 12 mesi successivi alla data di prima (o unica) erogazione all’impresa, secondo un piano 

di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti: 

 il 31 maggio  

 e il 30 novembre di ogni anno. 

Fino all’integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire annualmente un 

rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni del finanziamento e il 

mantenimento degli impegni assunti. 

D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE? 

R.5. La domanda di finanziamento potrà essere presentata dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 

alle ore 11:59 del 29 aprile 2022 (salvo chiusura anticipata dello sportello per avvenuto esaurimento 

fondi), al fine di garantire i 60 giorni di istruttoria e adottare la delibera entro il 30 giugno 2022. 

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la 

procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it. 

 

Prima di compilare e inviare la domanda è necessario assicurarsi di: 

 essere in possesso di una identità (SPID, CNS, CIE) personale 

 dotarsi di firma digitale del legale rappresentante; 

 disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società, valido e attivo. 

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l’utente visualizzerà la pagina di atterraggio 

dell’area riservata e cliccando su Elenco incentivi potrà selezionare la Misura Fondo Sostegno 

Grandi Imprese. 

Per facilitare la compilazione della domanda, Invitalia ha predisposto un Manuale utente. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

dal 13.12.2021 alle ore 11:59 del 

29.04.2022 

fino ad esaurimento risorse 

www.invitalia.it 
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L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo 

svolgimento delle seguenti attività:  

 una volta entrati nella procedura informatica, verrà richiesto l’inserimento delle informazioni e dei dati 

richiesti per la compilazione della domanda;  

 generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa 

proponente e apposizione della firma digitale; 

 caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;  

 caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto; 

 invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo. 

La domanda di accesso al Fondo deve contenere il piano aziendale redatto, sulla base della 

modulistica resa disponibile da Invitalia (01 Format Piano di Impresa FGID V2), certificato e firmato 

digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 356 e 

seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale 

obbligatoria o facoltativa del bilancio societario.  

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso al Fondo. 

Al termine della compilazione online della domanda, cliccando su Genera domanda, il sistema 

genererà un file .pdf che dovrà essere salvato sul pc e firmato digitalmente dal Rappresentante 

legale, per poi essere ricaricato all’interno della piattaforma. 

MODULI PER PRESENTARE LA DOMANDA 

Compilazione della domanda esclusivamente online tramite il sito di www.invitalia.it 

Facsimile di domanda di partecipazione 

 Facsimile domanda (ATTENZIONE: il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda) 

 Manuale utente per la predisposizione della domanda 

Documenti obbligatori per la presentazione della domanda: 

 01 Format Piano di Impresa FGID V2 

 02 DSAN FONDO GID requisiti 

 03 DSAN FONDO GID antimafia modello A1 

 04 DSAN FONDO GID antimafia modello B1 

 05 DSAN FONDO GID Antiriciclaggio 

 06 DSAN FONDO GID casellario carichi e procedure 

 07 DSAN FONDO GID conformità agli originali 

Documenti eventuali (solo se ricorre la fattispecie): 

 08 DSAN FONDO GID delega invio domanda 

 documentazione relativa agli ulteriori aiuti 3.2 e 3.2 ricevuti dalla società e/o dal Gruppo;  

 documentazione relativa alla procedura di Amministrazione Straordinaria; 

 documentazione relativa alle eventuali ulteriori procedure di insolvenza in corso;  

 altri allegati previsti nella sezione 6 del Piano di Impresa, laddove non inseriti nello stesso. 
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Solo dopo aver caricato il format di domanda firmato, sarà visibile una tabella con l’elenco degli 

allegati obbligatori da caricare, diverso a seconda delle opzioni valorizzate nelle diverse sezioni 

della domanda. 

Al termine della procedura di compilazione e dell’invio telematico della domanda e dei relativi 

allegati caricati, verrà assegnato un protocollo elettronico. 

Non ci sono graduatorie, le domande sono esaminate in base all’ordine cronologico di 

presentazione telematica, fino ad esaurimento dei fondi. 

D.6. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE? 

R.6. Invitalia esegue l’attività di valutazione della domanda presentata, entro il termine di 60 giorni 

dalla sua presentazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori 

informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente, Invitalia può, 

una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal 

ricevimento della medesima, fino ad esaurimento fondi. La predetta richiesta di integrazioni non 

sospende i termini per lo svolgimento dell’attività istruttoria. In caso di incompletezza, formale e 

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 # 46/2021 - Pagina 26 di 38 

sostanziale, delle ulteriori informazioni e documentazione fornite in riscontro ovvero in caso di 

mancato riscontro nei termini indicati nella suddetta richiesta, la valutazione avrà esito negativo. 

Il percorso di valutazione comprende quindi i seguenti passaggi: 

 la società presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura 

informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria; 

 Invitalia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, 

chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni) 

 in caso di esito positivo della valutazione, Invitalia adotta la delibera di ammissione e richiede i 

documenti necessari per la stipula del contratto di finanziamento, a cui segue l’erogazione del 

prestito. 

La società è tenuta ad aprire un conto corrente dedicato da utilizzare esclusivamente per gli 

utilizzi del Fondo. 

La delibera di ammissione deve essere adottata entro il 30 giugno 2022, salvo 

prolungamento del regime di aiuti Covid37. 

 

L’attività di valutazione da parte di Invitalia è articolata nelle seguenti fasi:  

 verifica della completezza della documentazione presentata; 

 verifica della sussistenza dei requisiti di accesso; 

 valutazione del piano aziendale e dell’ulteriore documentazione, predisposti e presentati dalla 

impresa proponente, con particolare riferimento: 

 alle capacità e competenze dell’impresa, sia a livello manageriale che in termini di 

adeguatezza ai fini della realizzazione del piano aziendale; 

 alla credibilità e fattibilità del piano aziendale;  

 alle prospettive di prosecuzione dell'attività, valutata con riferimento sia alle capacità e 

competenze dell'impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;  

 alla capacità delle azioni individuate nel piano aziendale di perseguire la continuità 

aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale, con riferimento anche 

ai fabbisogni e ai tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione 

specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze 

di capitale di esercizio;  

 alla adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell'impresa rispetto agli impegni finanziari 

assunti dalla medesima impresa, ivi incluso il richiesto finanziamento del Fondo; 

 alla coerenza del piano aziendale con quelli già presentati o approvati in relazione 

all'eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l'impresa proponente;  

 alle ulteriori azioni che l’impresa proponente intenda intraprendere ai fini di una eventuale 

operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a 

soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero 

                                                
37 Ricordiamo che la comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, con la quale la Commissione europea ha 

prorogato fino al 30 giugno 2022 le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 

di cui al quadro temporaneo. 
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alle azioni che l’impresa proponente intende porre in essere per trovare un possibile 

acquirente; 

 alla capacità dell’impresa proponente di rimborsare il richiesto finanziamento alle scadenze 

previste. 
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FAQ 

Gli uffici di Invitalia resteranno chiusi dal 29 al 31 dicembre 2021 per la pausa natalizia. 

Il Call Center (848-886886 - lunedì – venerdì dalle 9:00 alle 18:00) sarà sempre operativo. Solo il 24 

ed il 31 dicembre, la chiusura sarà anticipata alle ore 15:00. 

Sul sito di Invitalia sono consultabili tutte le FAQ 

1 

CHI FIRMA I DOCUMENTI DI DOMANDA? 

I format disponibili on line chiariscono i soggetti tenuti alla firma digitale degli stessi: 

 il Legale Rappresentante deve firmare digitalmente 

 il form di Domanda compilata, generata e scaricata dalla piattaforma, 

 la DSAN Requisiti di accesso al Fondo Sostegno Grandi Imprese 

 la DSAN Modello A1 antimafia 

 la DSAN Antiriciclaggio 

 la DSAN Conformità agli originali della documentazione trasmessa 

 la propria DSAN Modello B1 antimafia 

 la propria DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie 

 l’eventuale delega al compilatore 

 il Professionista incaricato deve firmare digitalmente il Piano aziendale, nel quale – all’ultima 

pagina – va compilata anche la DSAN attestante i propri requisiti professionali; 

 tutti i soggetti censiti dalla visura CCIAA devono firmare la DSAN Modello B1 antimafia. Se 

firmano il documento cartaceo, il file caricato in piattaforma dovrà includere la scansione del 

documento di identità valido, e dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante; 

 tutti i titolari effettivi, tutti gli amministratori o componenti del consiglio di amministrazione (in 

caso di società di capitali (o tutti i soci, in caso di società di persone) devono firmare 

digitalmente la propria DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie. Se firmano il 

documento cartaceo, il file caricato in piattaforma dovrà includere la scansione del 

documento di identità valido. 

2 

È SUFFICIENTE FORNIRE INFORMAZIONI SINTETICHE IN RISPOSTA AGLI ARGOMENTI PREVISTI DAL 

PIANO AZIENDALE? 

No. Il Piano aziendale è stato formulato come traccia minima per descrivere da un lato, la 

situazione aziendale attuale e prospettica, e permettere dall’altro, di effettuare le valutazioni 

istruttorie previste dalla norma agevolativa. Il contenuto del Piano, oltre alla compilazione 

degli schemi e delle tabelle previste, dovrà essere approfondito e dettagliato seguendo le 

indicazioni riportate nello stesso, in funzione della complessità specifica del caso aziendale, 

della difficoltà in essere e delle azioni congiunturali e strategiche previste per il risanamento. 

3 

CHE COS’È UNA GRANDE IMPRESA? 

La normativa di riferimento è il Decreto MAP del 18.04.2005 sulla Dimensione Aziendale. 

Si definisce Grande una impresa che, per due bilanci consecutivi, autonomamente o 

sommando i dati di imprese associate e/o collegate (e considerando anche le partecipazioni 

di controllo detenute da persone fisiche, laddove le imprese operino sullo stesso mercato o 

su mercati contigui):  

 occupa 250 o più persone (espresse in ULA)  

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-gid/faq


 

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 # 46/2021 - Pagina 29 di 38 

 realizza un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro e presenta un 

fatturato uguale o superiore a 50 milioni. 

 occupa 250 o più persone (espresse in ULA) e, inoltre, presenta un fatturato uguale o superiore 

a 50 milioni di euro e/o realizza un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di 

euro;  

 a prescindere da occupazione, fatturato e totale di bilancio, qualora il 25% o più del suo 

capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente 

pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.  

NOTA BENE 

Ai fini dell’accesso al Prestito del Fondo GID l’impresa non deve essere a controllo pubblico, 

diretto o indiretto, ai sensi della normativa del Testo Unico delle Società Partecipate e del 

Codice Civile. 

4 

COME SI DETERMINA LA RIDUZIONE DI PIÙ DELLA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO O 

DEI FONDI PROPRI A CAUSA DI PERDITE CUMULATE? QUALI VOCI DEL BILANCIO, DELLE 

DICHIARAZIONI FISCALI E/O DEI PROSPETTI CONTABILI DEVONO ESSERE CONSIDERATE?   

Nella seguente tabella vengono riportate le voci da considerare e i calcoli da effettuare per 

la verifica delle condizioni di cui alla lettera a e b della definizione di impresa in difficoltà ai 

sensi del Regolamento UE 651/2014: 

TIPOLOGIA DI 

SOCIETÀ 
DOCUMENTO VOCI NOTE FORMULA DA APPLICARE 

Società di 

capitali 

Bilancio 

d’esercizio 

Capitale 

sociale*  

(voce A1 dello 

Stato 

Patrimoniale 

Passivo) 

*eventuali 

crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

NON devono 

essere sottratti 

dalla voce del 

Capitale 

Sociale 

RISERVE – (PERDITE PORTATE A 

NUOVO + PERDITE 

D’ESERCIZIO) = X 

oppure 

RISERVE – (PERDITE PORTATE A 

NUOVO - UTILE D’ESERCIZIO) = 

X 

oppure 

RISERVE – (PERDITA 

D’ESERCIZIO – UTILI PORTATI A 

NUOVO) = X 

 
CAPITALE SOCIALE + (-X 

oppure +X) = Y 

 

1) se Y è negativo (oppure è 

positivo ed inferiore al 50% del 

Capitale Sociale) L’IMPRESA È 

IN DIFFICOLTÀ 

 

2) se Y è positivo ed è 

superiore al 50% del Capitale 

Sociale L’IMPRESA NON È IN 

DIFFICOLTÀ 

 

5 QUALI SPESE POSSONO ESSERE FINANZIATE DAL PRESTITO? 
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Il Prestito del Fondo GID può finanziare tutte le spese sostenute per garantire la continuità e 

la ripresa degli stabilimenti produttivi e delle attività imprenditoriali oggetto del piano 

aziendale per: 

 realizzazione e/o completamento di investimenti produttivi 

 costo del personale, inclusi oneri sociali, e spese relative a personale in busta paga di altre 

aziende, se impiegato presso i siti aziendali oggetto dell’intervento;  

  capitale circolante necessario allo svolgimento della normale attività aziendale. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 69/E del 10 dicembre 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore 

di leghe e società sportive professionistiche e di 

società e associazioni sportive dilettantistiche di cui 

all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126. 

Risoluzione 70/E del 10 dicembre 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Risoluzione 71/E del 10 dicembre 2021 Ridenominazione del codice tributo “2900” per il 

versamento, tramite modello F24, della 

commissione per la trasformazione delle attività per 

imposte anticipate in credito d’imposta, di cui 

all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178. 

Risoluzione 72/E del 16 dicembre 2021 Chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze 

di riesame in autotutela delle comunicazioni di 

irregolarità trattate tramite il canale di assistenza 

telematica CIVIS. 

Risoluzione 73/E del 16 dicembre 2021 Istituiti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 

tramite modello F24, del contributo a fondo 

perduto perequativo di cui all’articolo 1, comma 

16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e per 

la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 

Versamenti con elementi identificativi”, del 

contributo non spettante. 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 804 del 10 dicembre 2021 Superbonus-Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficienza e mancanza del presupposto 

soggettivo-art. 119 del decreto-legge n. 34 del 
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2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche. 

Risposta interpello 805 del 10 dicembre 2021 Bonus facciate- lati dell'edificio visibili solo dalla 

ferrovia -art. 1, commi da 219 a 224, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160. 

Risposta interpello 806 del 13 dicembre 2021 Superbonus e interventi antisismici su parti comuni 

e pertinenze situate in fabbricato separato dal 

fabbricato principale, spesa massima 

agevolabile. 

Risposta interpello 807 del 13 dicembre 2021 Superbonus-interventi realizzati da una 

Fondazione su edifici residenziali di cui ha la 

disponibilità. 

Risposta interpello 808 del 13 dicembre 2021 Applicazione dell’agevolazione ex articolo 64, 

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ("prima casa under 36") 

agli atti giudiziali di trasferimento immobiliare. 

Risposta interpello 809 del 14 dicembre 2021 Superbonus e interventi antisismici e di 

efficientamento energetico realizzati mediante 

demolizione e ricostruzione di un edificio che 

costituisce un "condominio minimo". 

Risposta interpello 810 del 15 dicembre 2021 Superbonus e interventi su unità immobiliare 

funzionalmente indipendente - ambito 

applicativo. 

Risposta interpello 811 del 15 dicembre 2021 Valutazione antiabuso di doppia scissione 

parziale. 

Risposta interpello 812 del 15 dicembre 2021 Credito di imposta per gli investimenti nel 

Mezzogiorno e affitto d'azienda. 

Risposta interpello 813 del 15 dicembre 2021 Riporto da parte di soggetto che fruisce di un 

regime di esenzione dell'utile delle perdite 

acquisite in sede di fusione da s.r.l. incorporata. 

Risposta interpello 814 del 15 dicembre 2021 Sismabonus ed Ecobonus: Lavori di demolizione e 

ricostruzione con ampliamento 

Risposta interpello 815 del 15 dicembre 2021 Detassazione del contributo a fondo perduto. 

Risposta interpello 816 del 15 dicembre 2021 Bonus facciate. 

Risposta interpello 817 del 16 dicembre 2021 Trasferimento del credito d'imposta non utilizzato 

dalla società ai soci di società semplice agricola. 

Risposta interpello 818 del 16 dicembre 2021 Conversione di azione e requisito dell'holding 

period. 

Risposta interpello 819 del 16 dicembre 2021 Coefficienti applicabili alle società produttrici di 

energia da fonte eolica. 
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Risposta interpello 820 del 16 dicembre 2021 Valutazione antiabuso di una scissione parziale 

non proporzionale a favore di due società 

beneficiarie precostituite. 

Risposta interpello 821 del 16 dicembre 2021 Applicazione del regime del Patent box alle 

somme ricevute a titolo di risarcimento danni. 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 17.12.2021 AL 31.12.2021 

 

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. 

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 
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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. 

Lunedì 27 Dicembre 2021 I contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e 

versamento sia mensili sia trimestrali, devono 

provvedere al versamento dell'acconto IVA relativo 

all'anno 2021, con mod. F24 esclusivamente con 

modalità telematiche, direttamente oppure tramite 

intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 

 6013 - Versamento acconto per Iva mensile 

 6035 - Versamento IVA acconto trimestrali su 

opzione 

Martedì 28 Dicembre 2021 Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza di 

riconoscimento del Contributo perequativo (art. 1 del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).  

Giovedì 30 Dicembre 2021 Gli eredi delle persone decedute successivamente 

al  28 febbraio 2021 che presentano le dichiarazioni per 

conto del de cuius devono provvedere al versamento 

delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, 

senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2020 

risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto 

deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione 

di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2021, 

tramite modello F24 con modalità telematiche 

direttamente oppure tramite intermediario abilitato. 
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Venerdì 31 Dicembre 2021 I proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa 

impiegati regolarmente durante l'anno in corse di 

trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione 

Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) 

che intendono applicare l'Iva con l'aliquota ordinaria 

anche sui premi corrisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 

24 marzo 1942, n. 315, devono iscriversi nell'apposito 

elenco tenuto presso l'UNIRE, presentando apposita 

domanda. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Le Spa residenti fiscalmente nel territorio dello Stato che 

svolgono in via prevalente attività di locazione 

immobiliare, i cui titoli di partecipazione sono negoziati 

in mercati regolamentati e che hanno esercizio 

coincidente con l’anno solare, se intendono avvalersi 

del regime speciale per le Siiq (società di investimento 

immobiliare), devono esprimere l’apposita opzione 

Esclusivamente in via telematica, direttamente o 

tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali 

Fisconline o Entratel, tramite il software "SIIQ", 

disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it 

Venerdì 31 Dicembre 2021 I Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, 

esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i 

quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, 

economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del 

D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per 

divenire un unico soggettivo passivo denominato 

"Gruppo IVA", devono presentare la "Dichiarazione per 

la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende 

effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a 

decorrere dal 1° gennaio del secondo anno 

successivo. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Ultimo giorno per dare comunicazione all'ufficio SIAE, 

competente per domicilio fiscale, e all'Ufficio 

Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per 

domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione 

dell'IVA nei modi ordinari ex art. 74 del D.P.R. n. 

633/1972, da parte degli esercenti le attività di giochi e 

gli intrattenimenti. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo 

in maniera virtuale, devono versare la 6° rata 

bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale 

relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 
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gennaio 2021, tramite Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente oppure tramite 

intermediario abilitato. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, 

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

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

devono provvedere alla liquidazione e versamento 

dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati 

nel mese di novembre, con Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente oppure tramite 

intermediario abilitato 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che 

non abbiano optato per il regime della "cedolare 

secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti 

di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2021 o 

rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2021, 

con Modello "F24 versamenti con elementi 

identificativi" (F24 ELIDE). 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, 

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

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

devono provvedere all’invio della Dichiarazione 

mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari 

di beni registrati con riferimento al secondo mese 

precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e 

degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 

12), esclusivamente in via telematica, direttamente o 

tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali 

Fisconline o Entratel. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Gli eredi delle persone decedute tra l'1° marzo e il 30 

giugno 2021 devono provvedere alla presentazione, in 

formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per 

conto del de cuius e della scheda contenente la scelta 

per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per 

mille dell'Irpef. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le 

prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di 

rappresentanza di commercio e di procacciamento 

d'affari, devono presentare ai committenti, preponenti 

o mandanti, la dichiarazione contenente i dati 

identificativi del percipienti stessi nonché l'attestazione 
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di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro 

attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini 

dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% 

dell'ammontare delle provvigioni. 

Venerdì 31 Dicembre 2021 I soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di 

un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di 

telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, 

residenti o stabiliti in Italia devono inviare in via 

telematica la comunicazione delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e 

da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relative 

al mese di novembre.  

Venerdì 31 Dicembre 2021 Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, 

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, 

società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, 

le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento 

Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del 

Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), 

devono inviare in via telematica utilizzando il software 

SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la 

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al 

mese solare precedente (novembre 2021), relativi ai 

soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di 

natura finanziaria. 
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