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“PRECOMPILATI” IVA

ADEMPIMENTO
Documenti precompilati IVA ai trimestrali “per opzione”

L’Agenzia delle entrate ha individuato le regole tecniche per l’elaborazione 
delle bozze dei documenti precompilati ai fini IVA, la platea dei destinatari e 
le modalità di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati. 
In via sperimentale, per il 2021, dalle operazioni effettuate da luglio 2021, e 
per il 2022, le bozze dei documenti precompilati IVA sono predisposte solo 
nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA 
“per opzione”. Per gli anni 2021 e 2022, le bozze non sono predisposte nei 
confronti dei soggetti che operano in particolari settori di attività, in regime 
di split payment, dei commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi 
senza distinzione per aliquote e di coloro che erogano prestazioni sanitarie.

DA SAPERE
Registri IVA precompilati: tutto pronto per il debutto. Per chi?

Saranno disponibili dal 13 settembre le bozze dei registri IVA del terzo 
trimestre 2021. È quanto emerge dal provvedimento con il quale l’Agenzia 
delle Entrate ha illustrato la fase di prima applicazione dei registri 
precompilati IVA. Per il 2021 e il 2022, sono interessati esclusivamente i 
contribuenti trimestrali. Determinate anche le modalità di predisposizione 
dei documenti IVA precompilati, le regole di accesso da parte degli operatori 
IVA e degli intermediari delegati all’apposita area del sito web delle Entrate,
dove sono resi disponibili i documenti, le attività di memorizzazione dei dati 
e la tenuta dei registri IVA convalidati, nonché le regole di trattamento dei 
dati e sicurezza.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Prorogato al 30 settembre l'invio delle spese sanitarie al Sistema TS

Impresa – Società quotate: i principi per gestire il dialogo con gli azionisti

Lavoro – Green pass non necessario per andare al lavoro

Scadenze dal 29 luglio al 12 agosto 2021
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ADEMPIMENTI

Documenti precompilati IVA ai trimestrali “per opzione”

di Marco Peirolo

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le regole tecniche per l’elaborazione 

delle bozze dei documenti precompilati ai fini IVA, la platea dei destinatari 

e le modalità di accesso da parte degli operatori e degli intermediari 

delegati. In via sperimentale, per il 2021, dalle operazioni effettuate da 

luglio 2021, e per il 2022, le bozze dei documenti precompilati IVA sono 

predisposte solo nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione 

trimestrale dell’IVA “per opzione”. Per gli anni 2021 e 2022, le bozze non 

sono predisposte nei confronti dei soggetti che operano in particolari settori 

di attività, in regime di split payment, dei commercianti al minuto che 

trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e di coloro che 

erogano prestazioni sanitarie.

NOVITA’

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) è intervenuto nuovamente sull’art. 4, comma 1, del 

D.Lgs. n. 127/2015, al fine di disporre un ulteriore differimento dell’avvio sperimentale del 

processo che prevede la predisposizione dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell’IVA.

In particolare, è stato stabilito che:

• le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

saranno predisposte dall’Agenzia delle entrate a partire dalle operazioni effettuate 

dal 1° luglio 2021;

• la bozza della dichiarazione IVA annuale sarà, invece, messa a disposizione dei 

contribuenti soltanto a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Il rinvio si è reso opportuno in ragione delle difficoltà che l’emergenza sanitaria tuttora in corso 

comporta per gli operatori e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche

connesse alla fatturazione elettronica.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994, ha individuato:

• le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti precompilati ai fini 

IVA;

• la platea dei soggetti destinatari della semplificazione;

• le modalità di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati.

Riduzione adempimenti per specifiche categorie

Nell’ambito di un programma di assistenza on line, originariamente destinato a specifiche 

categorie di soggetti passivi di minori dimensioni e poi esteso alla generalità degli operatori 
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economici, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, prevede che l’Agenzia delle Entrate mette a 

disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del sito 

internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, delle 

liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione IVA annuale.

Agevolazioni

A decorrere dal 1º gennaio 2017, l’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, nella sua formulazione originaria, 

disponeva che, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, da 

individuare con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono previste alcune 

agevolazioni allo scopo di incentivare l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In linea con i principi e i criteri del legislatore delegante, era prevista la riduzione degli 

adempimenti amministrativi e contabili mediante:

• la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per 

le liquidazioni periodiche e la dichiarazione IVA annuale;

• il superamento degli obblighi di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 

633/1972 (annotazione delle fatture attive nel registro delle fatture emesse e 

annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti);

• l’erogazione dei rimborsi IVA di cui all’art 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, cioè quelli 

annuali e infrannuali, senza l’obbligo di prestare la garanzia o di apporre il visto 

di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile.

Soggetti interessati

Le agevolazioni in esame erano riservate ai soggetti passivi IVA di minori dimensioni, fermo 

restando che, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che doveva definire le 

categorie dei suddetti soggetti passivi di minori dimensioni, avrebbero potuto essere ammessi alle 

agevolazioni anche i soggetti passivi non di minori dimensioni che intraprendono attività 

d’impresa, arte o professione, limitatamente al periodo di inizio attività e ai due periodi 

successivi.

In base all’art. 5 del D.M. 4 agosto 2016, si trattava:

• degli esercenti arti e professioni;

• delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del 

D.P.R. n. 600/1973;

• delle imprese che superano le soglie di ricavi per avvalersi della contabilità 

semplificata, limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due esercizi 

successivi.

INFORMAZIONI ALL’ORIGINE DEI DOCUMENTI PRECOMPILATI

L’attuazione della misura prevista dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, che rientra nel 

percorso di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei 

contribuenti, si fonda essenzialmente sulla disponibilità delle informazioni acquisite 

dall’Agenzia delle entrate.

Per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati, prima dell’intervento operato con 

l’art. 1, comma 1106, della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), era previsto che l’Agenzia 

delle entrate utilizzasse:
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• i dati relativi alle operazioni acquisite con le fatture elettroniche inviate tramite il 

Sistema di Interscambio e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere;

• i dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.

Attenzione

A seguito della legge di bilancio 2021, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe 

tributaria sono impiegati per predisporre le bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale. Il legislatore ha, inoltre, chiarito che, se 

l’operatore intende usufruire dei documenti precompilati per il tramite di intermediari, è 

necessario che questi ultimi siano in possesso della delega per usufruire dei servizi della 

fatturazione elettronica.

Informazioni acquisite dall’Agenzia delle entrate 
per la predisposizione dei documenti precompilati

Dati acquisiti dalle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio

Dati acquisiti dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere

Dati acquisiti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria

AVVIO GRADUALE E SPERIMENTALE

In coerenza con gli interventi normativi che hanno previsto l’avvio graduale dell’obbligo di 

emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l’art. 

16 del D.L. n. 124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020) aveva definito un percorso 

graduale e sperimentale di semplificazione, spostando al secondo semestre del 2020 l’avvio del 

processo che prevede la predisposizione delle bozze dei documenti precompilati. Considerato, 

inoltre, che la bozza della dichiarazione IVA annuale relativa al 2020 risulterebbe incompleta, era 

stato precisato che tale documento sarebbe stato elaborato dall’Agenzia delle entrate a partire 

dai dati del 2021.

L’art. 142, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (decreto Crescita), ha successivamente disposto che 

l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle 

comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione IVA annuale da parte 

dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.

La modifica normativa si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà che la situazione di 

emergenza dovuta alla pandemia avrebbe comportato:

• per l’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con Provv. n. 

99922 del 2020; e

• per effetto del probabile ritardo di adeguamento all’obbligo di memorizzazione 

elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il termine del 1º 

luglio 2020, per gli esercenti con un volume d’affari non superiore a 400.000 euro.

SOGGETTI INTERESSATI

Fermo restando che le bozze dei documenti di cui sopra vengono predisposte nei confronti dei 

soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in via sperimentale, per l’anno 2021, a partire 
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dalle operazioni effettuate da luglio 2021, e per l’anno 2022, le bozze dei documenti 

precompilati IVA vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la 

liquidazione trimestrale dell’IVA “per opzione”, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, le bozze dei 

documenti precompilati vengono predisposte anche nei confronti dei contribuenti trimestrali “per 

opzione” che effettuano la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità per cassa, ai sensi 

dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012.

I soggetti destinatari delle bozze dei documenti precompilati sono individuati sulla base delle 

informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate alla data del 30 giugno 2021. Le bozze dei 

documenti IVA, inoltre, sono messe a disposizione dei soggetti che, nel corso del periodo 

sperimentale, segnalano, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione 

dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, di essere in possesso dei requisiti precedentemente 

indicati.

SOGGETTI ESCLUSI

Per gli anni 2021 e 2022, le bozze dei documenti precompilati IVA non vengono predisposte nei 

confronti:

• dei soggetti che operano in particolari settori di attività, per i quali sono previsti 

regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di 

legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure 

aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo, di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 

633/1972 e al D.M. 13 dicembre 1979, oppure partecipano a un gruppo IVA di cui 

agli artt. 70-bis ss. del D.P.R. n. 633/1972 o per i quali nell’anno di riferimento sono

stati dichiarati il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

• dei soggetti in regime di split payment, di cui all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, del

D.P.R. n. 633/1972, ossia le Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti e società 

presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del 

D.M. 9 gennaio 2018;

• dei commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per 

aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, 

in proporzione degli acquisti, ai sensi del D.M. 24 febbraio 1973, nonché gli 

operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio 

destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all’art. 2, comma 1-

bis, del D.Lgs. n. 127/2015, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite 

distributori automatici, di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015;

• dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

PROCEDURE

Il Provv. n. 183994 del 2021 ha individuato:

• le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti precompilati ai fini 

IVA;

• la platea dei soggetti destinatari della semplificazione;

• le modalità di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati.

Tempistica per la messa a disposizione dei documenti precompilati
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Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e 

stabiliti in Italia le bozze:

• dei registri IVA. Le bozze dei registri IVA di ciascun mese sono alimentate e 

costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del 

mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;

• delle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, dal sesto giorno del secondo mese 

successivo al trimestre di riferimento.
A partire dalle operazioni IVA 2022, oltre alle bozze dei documenti di cui sopra, l’Agenzia delle 

Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA, dal 10 febbraio 

dell’anno successivo a quello di riferimento.

Dati utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA

Le bozze dei registri IVA sono elaborate con riferimento a ciascun trimestre, utilizzando:

• i dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata 

nella ricevuta di consegna che lo SdI invia al trasmittente o la data di messa a 

disposizione in caso di impossibilità di recapito, riportata nella ricevuta di messa a 

disposizione che lo SdI invia al trasmittente, sia precedente al primo giorno del 

secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

• i dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dal SdI, per le quali 

la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di 

avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito che lo SdI invia al 

trasmittente sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al 

trimestre di riferimento;

• i dati delle fatture elettroniche ricevute, che risultino consegnate al 

cessionario/committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese 

successivo al trimestre di riferimento;

• i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di 

notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate sia 

antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di 

riferimento.

Attenzione

L’Agenzia delle Entrate segnala la presenza di operazioni per le quali sia stata rilasciata una 

bolletta doganale nel mese di riferimento, affinché il soggetto IVA ne tenga conto in fase di 

modifica e integrazione delle bozze dei registri IVA.

Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA

sono elaborate utilizzando, oltre ai dati di cui sopra, anche:

• i dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;

• i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri 

precedenti;

• i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.

Convalida o integrazione delle bozze dei registri IVA

Per i soggetti passivi IVA che, direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del 

mese successivo al trimestre di riferimento, convalidano, qualora le informazioni proposte 

dall’Agenzia delle Entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio, riportando tutti gli 
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elementi richiesti dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, le bozze dei registri IVA predisposte 

dall’Agenzia delle Entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015.

In tale caso, i registri IVA convalidati o integrati nel dettaglio sono tenuti dall’Agenzia delle 

Entrate mediante la memorizzazione dei dati con strumenti tecnologici che ne garantiscono 

l’inalterabilità. La convalida o integrazione dei registri deve essere effettuata, per ciascun 

trimestre, con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, qualora 

elaborati.

Attenzione

Il soggetto passivo IVA rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA:

• per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato, se la 

convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d’imposta;

• per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la 

convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d’imposta;

• fuori dai precedenti casi, per tutto il periodo d’imposta, se la convalida o 

integrazione dei registri è iniziata nel corso dell’anno ed è interrotta prima del 

termine del periodo d’imposta.
Con riferimento al trimestre per il quale i registri sono convalidati o integrati:

• l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione 

periodica IVA, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate 

nei registri;

• l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del Mod. F24 per il 

pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.
Se la convalida o integrazione dei registri è effettuata con riferimento all’intero periodo 

d’imposta:

• l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale IVA, tenendo 

conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri e nelle 

comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

• l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del Mod. F24 per il 

pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Modalità di accesso

Il soggetto passivo IVA può accedere alle bozze dei documenti precompilati tramite applicativo 

web, direttamente o tramite intermediario delegato.

E’ autorizzato a effettuare l’accesso alle bozze dei documenti l’intermediario in possesso della 

delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici, ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

Il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite intermediario delegato, accede alle bozze dei 

documenti precompilati utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione 

dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.

Operazioni

Visualizzare, consultare, stampare, salvare ed estrarre i dati

Estrarre le bozze dei registri IVA predisposti dall’Agenzia delle Entrate, resi disponibili

Estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione 
annuale IVA, rese disponibili
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Modificare le bozze dei registri IVA e aggiungere informazioni ulteriori rispetto a quelle 
previste dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di consentire l’elaborazione più 
puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione 
annuale IVA

Convalidare e integrare le bozze dei registri IVA

Estrarre i registri IVA memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, resi disponibili

Modificare le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della 
dichiarazione annuale IVA, inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la 
dichiarazione annuale IVA, versare mediante Mod. F24, con possibilità di addebito sul 
proprio conto corrente bancario o postale, le somme risultanti dalla liquidazione 
trimestrale e dalla dichiarazione annuale

Consultare i documenti inviati e le relative ricevute

Segnalare di essere in possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti nei cui confronti 
sono predisposte le bozze dei documenti precompilati IVA

Attenzione

A partire dal primo giorno del mese di riferimento, il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite 

intermediario delegato, può visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le 

bozze dei registri IVA in corso di elaborazione.

Con riferimento ai registri IVA relativi al terzo trimestre 2021, a partire dal 13 settembre 2021, è 

possibile effettuare le operazioni consentite accedendo alle bozze dei documenti precompilati.

Con riferimento alle bozze dei registri IVA relative al mese in cui risultano emesse o ricevute più 

di 1.000 fatture, è disponibile la sola funzionalità di estrazione dei dati.

Tenuta dei registri convalidati o integrati

L’Agenzia delle Entrate provvede alla tenuta dei registri IVA convalidati o integrati, mediante la 

memorizzazione dei dati con strumenti tecnologici che ne garantiscono l’inalterabilità, fino al 31 

dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento. I registri IVA convalidati o 

integrati relativi a ciascun trimestre sono memorizzati a partire dal primo giorno del secondo 

mese successivo allo stesso trimestre.

Il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità 

rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, può 

consultare i dati dei registri IVA memorizzati dall’Agenzia delle Entrate oppure estrarne una 

copia.

DA SAPERE

Registri IVA precompilati: 
tutto pronto per il debutto. Per chi?

di Roberta De Pirro

Saranno disponibili dal 13 settembre le bozze dei registri IVA del terzo trimestre 

2021. È quanto emerge dal provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha 

illustrato la fase di prima applicazione dei registri precompilati IVA. Per il 2021 e il 

2022, sono interessati esclusivamente i contribuenti trimestrali. Determinate anche 
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le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le regole di accesso da 

parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati all’apposita area del sito web

delle Entrate, dove sono resi disponibili i documenti, le attività di memorizzazione 

dei dati e la tenuta dei registri IVA convalidati, nonché le regole di trattamento dei 

dati e sicurezza.

Debutta in via sperimentale, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, la

predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei registri precompilati IVA – ai sensi

dell’art. 4 del DLgs n. 127/2015, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati

delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni

transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati

fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

Con il Provv. n. 183994, pubblicato l’8 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha, così, definito il

perimetro di prima applicazione del suddetto programma di assistenza on line, ribadendo che

metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei

seguenti documenti:

• i registri IVA. Le bozze dei registri IVA di ciascun mese sono alimentate e

costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese

fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;

• le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, dal sesto giorno del secondo

mese successivo al trimestre di riferimento.
A partire dalle operazioni IVA 2022, oltre alle bozze dei documenti di cui al punto precedente,

l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA, dal

10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Ma andiamo nel dettaglio.

Platea dei destinatari

Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, le bozze dei suddetti documenti non vengono predisposte nei

confronti di alcune categorie di operatori IVA. Infatti, l’avvio del progetto avverrà in maniera

scaglionata, ammettendo inizialmente allo stesso solo i contribuenti che effettuano la

liquidazione trimestrale dell’IVA. Ne sono pertanto esclusi:

• i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione;

• i soggetti che operano in settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali;

• coloro che applicano l’IVA separatamente, gli operatori che aderiscono alla

liquidazione IVA di gruppo, che partecipano a un gruppo IVA o che sono sottoposti a

fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;

• i soggetti che erogano prestazioni sanitarie;

• gli enti e le P.A. nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment;

• gli operatori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite

distributori automatici o cessioni di benzina o gasolio, destinati a essere utilizzati

come carburanti per motori.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, le bozze dei

registri IVA, delle LIPE e della dichiarazione annuale IVA verranno predisposte anche nei confronti

dei soggetti che hanno i requisiti per liquidare l’IVA trimestralmente e che effettuano la

liquidazione dell’IVA secondo la contabilità per cassa.
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I soggetti destinatari delle bozze dei documenti IVA sono individuati sulla base delle informazioni

in possesso dell’Agenzia delle Entrate alla data del 30 giugno 2021.

Soggetti interessati

I destinatari dei registri precompilati IVA sono i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia e 

nel dettaglio:

a) Per il 2021 e per il 2022, in via sperimentale, le bozze dei documenti vengono predisposte 

esclusivamente nei confronti dei contribuenti trimestrali.

Soggetti esclusi

Per il 2021 e il 2022

• Contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile

• Contribuenti che operano con regimi speciali IVA; applicano l’IVA separatamente; 

aderiscono alla liquidazione dell'IVA di gruppo; sono sottoposti a fallimento; sono 

soggetti a split payment

• Commercianti al minuto con ventilazione corrispettivi

• Distributori automatici

• Cessioni di benzina o di gasolio per autotrazione

• Prestazioni sanitarie

Dati utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA

Secondo quanto indicato nel provvedimento direttoriale, le bozze dei registri IVA vengono

elaborate e aggiornate con le informazioni pervenute all’Agenzia stessa dal primo giorno del mese

fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e, in particolare, utilizzando

le seguenti informazioni:

• dati delle fatture elettroniche emesse per le quali la data di consegna indicata

nella ricevuta inviata dal SdI al trasmittente o la data di messa a disposizione, in

caso di impossibilità di recapito, sia antecedente al primo giorno del secondo mese

successivo al trimestre di riferimento (per le e-fatture emesse verso la P.A. verrà

considerata la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o

nell’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di

recapito);

• dati delle fatture elettroniche ricevute, consegnate al cessionario/committente in

data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di

riferimento;

• dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di

notifica dell’esito di avvenuta trasmissione sia precedente al primo giorno del

secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate segnala la presenza di operazioni per le quali sia stata rilasciata una

bolletta doganale nel mese di riferimento, affinché il soggetto IVA ne tenga conto in fase di

modifica e integrazione delle bozze dei registri IVA.

Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA sono

elaborate utilizzando, oltre ai suddetti dati, anche le seguenti informazioni:

• dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
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• dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri

precedenti;

• dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.
La struttura e i principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri IVA sono riportati

nell’Allegato A al provvedimento in esame.

Accesso ai registri, convalida o integrazione

Le bozze dei registri IVA precompilati proposte dall’Agenzia delle Entrate saranno disponibili

nell’area creata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Ciascun soggetto passivo IVA, direttamente o tramite l’intermediario che abbia la delega

all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedervi tramite un applicativo web,

presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, utilizzando le diverse funzionalità ed effettuare

una serie di operazioni, come visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre e

modificare le bozze dei documenti proposte dall’Agenzia e inviare informazioni ulteriori.

Nel caso in cui i dati proposti nelle bozze dei registri IVA siano completi con riferimento alle

operazioni di ciascun trimestre, a partire dai registri IVA relativi al mese di luglio 2021, devono

essere convalidati utilizzando una specifica funzionalità o, in caso contrario, devono essere

integrati nel dettaglio, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, per garantire

l’annotazione di tutte le operazioni e il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto IVA.

La convalida o integrazione determina il venire meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle

fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo IVA.

Con riferimento al trimestre per il quale i registri sono convalidati o integrati, l’Agenzia delle

Entrate:

• elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica IVA, tenendo

conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri;

• mette a disposizione anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle

somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.
Se la convalida o integrazione dei registri è effettuata con riferimento all’intero periodo

d’imposta, l’Agenzia delle Entrate:

• elabora la bozza della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto delle eventuali

modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri e nelle comunicazioni delle

liquidazioni periodiche;

• mette a disposizione anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme

risultanti dalla dichiarazione annuale.

I dati dei registri IVA convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate,

mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del

secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA di riferimento.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Prorogato al 30 settembre l'invio delle spese sanitarie al Sistema TS



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 30

29 luglio 2021

12

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prorogato - dal 31 luglio al 30 

settembre 2021 - il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative al 

primo semestre dell'anno 2021. La proroga è stata disposta a fronte delle 

difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e 

veterinarie al Sistema Tessera sanitaria, anche in relazione al periodo di 

emergenza sanitaria da Covid-19.

Ministero Economia e Finanze, D.M. 23 luglio 2021 (G.U. 28 luglio 2021, n. 179)

Convertito in legge il decreto Sostegni bis

Nel decreto Sostegni bis convertito in legge sono state introdotte numerose 

disposizioni, tra cui nuovi contributi a fondo perduto, il rinvio dei versamenti

delle imposte, esenzioni e incentivi.

Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Suppl. Ord. n. 25 a G.U. 24 luglio 2021, n. 176)

Adempimento collaborativo e interlocuzioni costanti e preventive

In tema di regime di adempimento collaborativo e gestione delle interlocuzioni 

costanti e preventive, le risposte rese dall’Ufficio a fronte delle comunicazioni 

vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate 

le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese e generano 

affidamento per il contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha individuato le 

caratteristiche delle comunicazioni. La comunicazione “non qualificata” non 

costituisce fonte di innesco di una “interlocuzione preventiva” e non dà diritto alla 

riduzione delle sanzioni.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E

Reverse charge: sanzione per errato assolvimento dell'IVA ordinaria

Se, in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta, 

seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario, anziché in reverse 

charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto 

dell'avvenuta registrazione, con conseguente confluenza nella liquidazione di 

competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione 

ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o 

committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un 

minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 luglio 2021, n. 501

Interessi pagati a banca estera priva di stabile organizzazione

Gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera priva di stabile 

organizzazione in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti a imposizione in 

Italia. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, 

compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile 

organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,

qualora corrisposti da sostituti d'imposta. Se gli interessi sono corrisposti da 

persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del 
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pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca, priva di una 

stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia 

e presentare il modello Redditi SC.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21 luglio 2021, n. 500

Bonus facciate condominio minimo: codice fiscale del condomino

Al fine di beneficiare del bonus facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, i 

condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore 

non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del 

beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i 

connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli 

interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21 luglio 2021, n. 499

Superbonus: usufruttuario di unità abitativa residenziale segregata in trust

Il superbonus può applicarsi anche in capo all’usufruttuario di un’unità abitativa 

residenziale segregata in un trust, il cui disponente e trustee è il figlio, a 

condizione che lo stesso sostenga le spese e che l'usufrutto risulti al momento di 

avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il 

predetto avvio. Viene specificato anche come potere utilizzare il superbonus.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21 luglio 2021, n. 498

Trasferimenti di partecipazioni: casi di esenzione

In tema di esenzione dalle imposte dirette per trasferimenti di partecipazioni, 

rientrano nell’ambito della previsione agevolativa dell’art. 3, comma 4-ter, del 

TUS, le ipotesi in cui il beneficiario non disponga, precedentemente al 

trasferimento delle partecipazioni nella società di capitali, del requisito del 

controllo, vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere 

già titolare del 50 per cento più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21 luglio 2021, n. 497

Sequestro antimafia e decesso imprenditore

In tema di sequestro antimafia, nel caso di decesso dell’imprenditore, in assenza di 

cessazione dell'attività da parte dell’erede, è corretto che l'amministratore 

giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi, intestando le dichiarazioni al de 

cuius, con l'indicazione del codice fiscale del defunto e della partita IVA 

dell'impresa individuale, inserendo, altresì, i propri dati anagrafici in qualità di 

dichiarante e di amministratore giudiziario.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21 luglio 2021, n. 496

ISA: in arrivo comunicazioni relative a omissioni o anomalie

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione 

degli ISA le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati 
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dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato al modello Redditi, 

rilevate analizzando sia i dati stessi, sia le altre fonti informative disponibili e le 

risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, 

relative alle comunicazioni, utilizzando la specifica procedura informatica resa 

disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Agenzia delle Entrate, Provv. 20 luglio 2021, n. 196552

Conferimento in newco di partecipazioni con scissione della conferente

L'operazione di conferimento in una newco delle partecipazioni detenute da una 

società, seguito dalla scissione totale della conferente in due società di capitali, è 

diretta al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai soci. Tale 

indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della 

neutralità fiscale, ottenuto grazie all'art. 175 del TUIR, nell'ambito del preliminare 

conferimento delle partecipazioni e all'art. 173 del TUIR per la successiva scissione 

totale della conferente, in luogo dell'applicazione del principio generale sul

conferimento “realizzativo” previsto per i soggetti non imprenditori titolari di 

partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2-bis 

dell'art. 177 del TUIR.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 493

Contributi Covid-19 erogati dall'Ente bilaterale

I contributi Covid-19, erogati dall'Ente bilaterale nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro 

dipendente, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con 

obbligo di applicazione della ritenuta e di rilascio della Certificazione Unica. I 

contributi erogati nei confronti di soggetti esercenti impresa, arte o professione, 

nonché ai lavoratori autonomi, invece, non concorrono alla formazione del reddito 

di tali soggetti e, quindi, l’Ente bilaterale non deve indicare i contributi erogati nei 

confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli 

intermediari (modello 770).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 492

Bollo e-fatture: addebito di corrispettivi imponibili IVA e anticipo spese

Se in fattura elettronica una parte dell'importo addebitato non costituisce 

corrispettivo di un’operazione soggetta a IVA, bensì somma percepita a titolo di 

spese da sostenere in nome e per conto del cliente, non potendo trovare 

applicazione la disposizione derogatoria, è applicabile la disciplina generale 

secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all'imposta di bollo 

nella misura di 2 euro. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, nella 

particolare ipotesi in cui le somme anticipate in nome e per conto del cliente 

riguardino tributi dovuti dal cliente, potrà trovare applicazione l’esenzione

dall'imposta di bollo per gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, 

dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
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Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 491

Redditi da compravendita di valute su Forex

I contratti di compravendita di valute sul Forex devono essere ricondotti tra i 

rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR, i cui redditi, se 

percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività 

d'impresa, sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. Ai 

medesimi rapporti devono essere ricondotti anche i contratti in opzioni binarie.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 490

Nuova costruzione: superbonus impianto fotovoltaico

Con riferimento al superbonus, anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione 

dell'impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di 

almeno uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica o degli interventi 

antisismici. In tale ipotesi, l'accesso al superbonus spetta solo per le spese relative 

all'istallazione dell'impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo. In linea 

generale, ai fini del superbonus, l'intervento deve riguardare edifici o unità 

immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di 

nuova costruzione, esclusa l'ipotesi dell'istallazione di sistemi solari fotovoltaici.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 488

IVA al 22% per master post lauream non universitari

La vendita sul mercato dei master post lauream non universitari è soggetta

all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se gli stessi non sono finanziati da enti 

pubblici e l'eventuale accreditamento e iscrizione della società nell'Elenco 

Regionale degli Organismi Formativi non è riferibile a tale specifica attività 

formativa. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, se i master post lauream

non sono riconosciuti o autorizzati specificamente, non è integrato il requisito del 

riconoscimento ai fini dell’esenzione da IVA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 487

Elezioni commercialisti: optare per il voto elettronico

Il CNDCEC ha consigliato vivamente di optare per il voto elettronico, considerato 

che la possibilità di scegliere tra voto in presenza o da remoto era stata dettata in 

previsione di una netta riduzione della pandemia, tenuto conto, non solo che il 

regolamento non ammette sistemi misti di votazione e che la scelta tra voto in 

presenza o voto elettronico non è modificabile a seguito dell’avvio della 

procedura elettorale, ma anche che sarebbe irragionevole rischiare che qualche 

Ordine territoriale non riesca a procedere al rinnovo dei propri organi a causa della 

possibile ripresa della pandemia.

CNDCEC, informativa 19 luglio 2021, n. 79
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Compenso da docenza con università estera riversato allo studio

Nell’ipotesi di compenso derivante da un contratto di docenza, stipulato 

dall'associato con una università estera e riversato allo studio associato, 

l'attribuzione degli emolumenti si traduce nel materiale ingresso degli stessi nella 

reale disponibilità dell’associato, integrando in tal senso il presupposto per 

l'applicazione dell'IRPEF. Rispetto a tale circostanza, l'obbligo di riversamento 

allo studio assume rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra il professionista e 

lo studio professionale di cui è parte. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i 

compensi sono imponibili in capo all’associato e, ai fini IRPEF, quali redditi 

assimilati al lavoro dipendente, a nulla rilevando gli obblighi di riversamento allo 

studio.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 489

Canoni di leasing elicotteri: quando l’IVA è detraibile

Se gli elicotteri e gli altri velivoli sono beni utilizzati per l'esercizio della propria 

attività imprenditoriale e per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, è 

possibile detrarre l’IVA assolta sui canoni di leasing e sulle operazioni 

specificamente individuate, relative all'elicottero. La detraibilità dell'IVA è 

riconosciuta, se l'attività svolta dalla società non è riconducibile fra quelle escluse 

da IVA, ossia fra quelle che il legislatore non considera attività commerciali, con 

conseguente venire meno della soggettività passiva d'imposta.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 495

Superbonus case antisismiche: asseverazione con modello previgente

In tema acquisto di case antisismiche, non va attestata, ai fini del superbonus, la

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi

agevolati. Gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del

superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello

previgente. Per l’acquisto di case antisismiche, l'agevolazione è commisurata al

prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di

compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi

agevolati.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 494

Superbonus anche per cooperativa a proprietà indivisa

Il superbonus si applica alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per 

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento 

ai propri soci. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa prevista dal 

decreto Rilancio. Diversamente, il superbonus non si applica alle spese relative a 

interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, atteso che tale 

detrazione riguarda interventi eseguiti su immobili residenziali.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 luglio 2021, n. 486
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Tax free shopping: obbligatoria la consegna della fattura all'acquirente

In tema di emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping, non risulta 

corretta la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla 

procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura. Il cedente 

trasmette a OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free 

shopping al momento dell'emissione e mette a disposizione del cessionario il 

documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in 

risposta, che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 luglio 2021, n. 485

CFP Sostegni bis stagionale: codici tributo per compensazione e restituzione

Con riferimento al contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale, è 

stato istituito il codice tributo “6946” per consentire l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in 

cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione. Sono stati istituiti anche 

i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo 

perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato 

in compensazione.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 19 luglio 2021, n. 48/E

Capogruppo comunitaria: compensazione eccedenze di credito

La società di diritto irlandese può garantire, mediante assunzione diretta 

dell'obbligazione di pagamento, le eccedenze a credito delle sue controllate, 

compensate nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, nel presupposto che 

essa sia la capogruppo comunitaria di vertice del gruppo, e che rediga un bilancio 

consolidato con patrimonio netto consolidato superiore a 250 milioni di euro, 

depositato presso il competente Registro delle imprese irlandese, che tenga conto 

di tutte le società (nazionali ed estere) partecipanti alla procedura di liquidazione 

IVA di gruppo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 luglio 2021, n. 484

Beni e servizi anti Covid-19 acquistati da organismo UE

Gli acquisti di beni e servizi effettuati da un organismo dell'UE per conto degli Stati 

membri, per rispondere all'emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, sono 

temporaneamente aggiunti all'elenco delle operazioni esenti di cui alla direttiva 

IVA. Affinché ne beneficino le misure già in corso per contrastare gli effetti della 

pandemia, la direttiva si applicherà retroattivamente dal 1º gennaio 2021.

Consiglio UE, Dir. 13 luglio 2021, n. 1159 (G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 250)

Elezioni commercialisti: deposito liste elettorali

I nuovi Consigli degli Ordini che saranno eletti con le elezioni dell’11 e 12 ottobre 

2021 dovranno espletare il loro completo mandato quadriennale, che potrà 
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decorrere formalmente dal 13 ottobre 2021 e scadere, conseguentemente, il 12 

ottobre 2025. Il CNDCEC ha chiarito che le liste elettorali potranno essere 

depositate, nei termini previsti dal regolamento elettorale, senza la preventiva 

raccolta delle firme per la sottoscrizione.

CNDCEC, pronto ordini 14 luglio 2021, nn. 106 e 127

Elezioni commercialisti: come funziona il voto elettronico

Con riferimento alle operazioni elettorali, il CNDCEC ha inviato copia del video e 

del materiale illustrativo delle caratteristiche tecniche della piattaforma di voto 

elettronico SKYVOTE. I video tutorial destinati agli Iscritti, che dovranno 

esprimere il voto elettronico nei diversi Ordini territoriali, saranno inviati a seguito 

dell’implementazione della piattaforma informatica con tutte le caratteristiche 

previste dal regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° 

giugno 2021.

CNDCEC, informativa 14 luglio 2021, n. 77

Credito doganale triestino: saggio applicabile alle dilazioni da luglio 2021

Con riferimento al credito doganale triestino, il saggio applicabile alle dilazioni 

concesse dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà pari allo 0,1%, quale tasso più 

favorevole rispetto al tasso dello 0,165% previsto dall’art. 79 del TULD.

Agenzia delle Dogane, comunicato 9 luglio 2021

IMPRESA Società quotate: principi per gestione dialogo con azionisti

Assonime, al fine di supportare le società quotate nella definizione della propria 

politica di dialogo con gli investitori, ha individuato alcuni principi chiave, che 

delineano ruoli e responsabilità nella definizione della politica e nella gestione del 

dialogo, in coerenza con le funzioni e i compiti che il Codice di Corporate 

Governance attribuisce ai diversi attori del sistema di governance. In particolare, 

l’organo di amministrazione è chiamato ad adottare, su proposta del presidente 

d’intesa con il CEO, un’apposita politica per la gestione del dialogo con la 

generalità degli azionisti.

Assonime, circolare 19 luglio 2021, n. 23

Organismo di vigilanza e sistema controlli societari

Assonime, nell’ambito di un ampio progetto di ricerca promosso dalla Fondazione 

Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS), riporta i dati 

dell’indagine condotta sullo stato di attuazione della disciplina relativa alla 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, con specifico riguardo 

all’Organismo di vigilanza e al ruolo da questo assunto nel sistema dei controlli 
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societari.

Assonime, Nota n. 10/2021

Fusione per incorporazione: sinergie tra imprese

La fusione societaria è un’operazione tra società, le quali hanno una propria 

soggettività giuridica, che vengono unite in un unico ente collettivo. La nota 

operativa evidenzia che lo scopo principale di tale operazione straordinaria è 

quello di creare sinergie tra le imprese prima indipendenti, sia per potere

continuare a svolgere la propria attività, soprattutto in un momento come quello 

attuale di forte crisi, derivante dalla pandemia COVID 19 che ha investito le 

imprese, sia per potere essere competitive in un mercato sempre più globalizzato.

Accademia Romana di Ragioneria, Nota Operativa n. 10/2021

LAVORO Green pass non necessario per andare al lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che le certificazioni 

attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di 

un test antigenico o molecolare non possano essere ritenute una condizione 

necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o 

l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, se non nei 

limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito 

dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per contenere il virus.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 22 luglio 2021, n. 273

DASMO: nuove funzionalità di monitoraggio ammortizzatori sociali

L’INPS fornisce le indicazioni riguardo al nuovo Cruscotto di Monitoraggio degli 

Ammortizzatori sociali (DASMO), disponibile su Intranet per agevolare 

l’operatività di Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, Direttori di 

Sede e tutti i dirigenti e funzionari titolari di posizione organizzativa che si 

occupano di ammortizzatori sociali.

INPS, messaggio 21 luglio 2021, n. 2668

Consultazione flussi Uniemens: nuove funzionalità e servizi

L’INPS presenta il nuovo servizio internet “Consultazione flussi Uniemens”, che 

consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione,

veicolate tramite il flusso Uniemens e, in particolare, per la gestione PosAgri.

INPS, messaggio 21 luglio 2021, n. 2666

Bonus asilo nido: spetta a stranieri senza permesso di lungo periodo

L’INPS interviene a recepimento dell’esito negativo dell’appello avverso 

l’ordinanza del Tribunale di Milano 9 novembre 2020, in riferimento all’azione 

civile collettiva contro la discriminazione, per mancato riconoscimento del bonus 
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ai cittadini di Stati extracomunitari privi del permesso di soggiorno di lungo 

periodo. Confermato, dunque, l’accoglimento delle nuove domande del cd. bonus 

asilo nido, presentate entro la fine dell’anno 2020, e il riesame in autotutela, su 

domanda dell’interessato, di quelle già presentate nel 2020 e definite con diniego.

INPS, messaggio 21 luglio 2021, n. 2663

Fondo tesoreria: nuove modalità di calcolo delle prestazioni

L’INPS illustra le nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate 

dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio 

di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (cd. 

Fondo di tesoreria). In particolare, il documento di prassi di concentra su pensione 

di vecchiaia, di invalidità e superstiti, oltre che sul trattamento aggiuntivo alla 

pensione anticipata a carico dell’AGO.

INPS, circolare 21 luglio 2021, n. 112

In vigore l’esonero TFR e l’integrazione Cig Covid

Integrazione CIG Covid per tredici settimane, fino al 31 dicembre 2021 ed esonero 

delle quote del TFR: le due nuove misure a sostegno dei lavoratori delle aziende in 

crisi sono entrate in vigore.

D.L. 20 luglio 2021, n. 103 (G.U. 20 luglio 2021, n. 172)

Fermo pesca: erogazione indennità 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recepite le istanze presentate dai 

soggetti interessati con riferimento all’anno 2020, autorizza l’erogazione delle 

indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. Gli importi previsti sono 

pari a 27,57 euro a giornata per ciascun lavoratore.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, decreto direttoriale 20 luglio 2021, n. 2

Reddito di cittadinanza suddiviso: erogazione e limiti al prelievo

In vigore le modalità operative per l’erogazione del reddito di cittadinanza 

suddiviso tra i soggetti maggiorenni che fanno parte del nucleo familiare del 

richiedente. Inoltre, il provvedimento specifica i nuovi limiti individuali di 

prelievo in contante e disciplina alcuni casi particolari, che riguardano il decesso 

del richiedente la prestazione. L'INPS provvederà a definire i moduli e le modalità 

di domanda dell'attribuzione ai singoli componenti.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, decreto 30 aprile 2021 (G.U. 20 luglio 2021, n. 

172)

Reddito di libertà: fino a 400 euro mensili a donne vittime di violenza

Si prevede l’introduzione del reddito di libertà, la nuova misura di sostegno 

economico, destinata a favorire l'indipendenza economica e l’autonomia delle 

donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il provvedimento, che fa parte 
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delle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, 

prevede la concessione, su domanda della diretta interessata e previa 

certificazione della condizione di difficoltà emessa dai centri di assistenza, di un 

sussidio mensile massimo di 400 euro, cumulabile con il reddito di cittadinanza.

D.P.C.M. 17 dicembre 2020 (G.U. 20 luglio 2021, n. 172)

Consulenti del lavoro: esame semplificato prorogato al 10 settembre

Confermato anche per il 2021 lo svolgimento con modalità semplificate dell’esame 

di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del 

lavoro. A ufficializzare la decisione ci ha pensato il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, che contestualmente ha prorogato al 10 settembre 2021 il 

termine per l’invio delle domande di ammissione all’esame.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, decreto 16 luglio 2021, n. 46

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: conciliazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce una serie di chiarimenti in merito alla 

riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per 

giustificato motivo oggettivo. Al documento, condiviso con la DC Coordinamento 

Giuridico e in merito al quale si è provveduto ad acquisire parere dell'Ufficio 

legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è allegato il nuovo 

modello di istanza (Modulo INL 20bis), da utilizzare in riferimento al ricorso alle 

misure emergenziali di integrazione salariale.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 16 luglio 2021, n. 5186

Codici contratto Uniemens: novità da agosto 2021

L’INPS ha comunicato l’introduzione di nuovi codici contratto, utili alla 

compilazione del flusso di denuncia contributiva Uniemens. I nuovi codici si 

utilizzano con decorrenza dal periodo di paga agosto 2021.

INPS, messaggio 16 luglio 2021, n. 2630

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati

Con riferimento a giugno 2021, è pari a 1,849707 il coefficiente di rivalutazione 

delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. L’ISTAT ha stabilito in 

103,8 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (FOI) (senza tabacchi), rielaborando i coefficienti validi per il mese di 

giugno 2021 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

ISTAT, comunicato 15 luglio 2021

Emersione rapporti di lavoro: istanza di iscrizione per regolarizzazione

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, 

ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno possono 
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presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini 

stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di 

un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini 

stranieri. L’INAIL illustra la procedura di emersione e i termini di presentazione 

della relativa denuncia di iscrizione da parte del datore di lavoro.

INAIL, circolare 9 luglio 2021, n. 20

Contributi associativi: secondo acconto

Arrivano dall’INAIL le indicazioni sul versamento del secondo acconto 2021, 

sull'invio delle adesioni e delle revoche delle ditte aderenti per l’anno 2022 e sulla 

transizione delle utenze digitali. Dal 20 luglio, sono disponibili i file contenenti i 

versamenti effettuati dalle ditte a titolo di contributi associativi 2021 acquisiti dai

sistemi a tutto il mese di giugno e sulla base dei quali le Direzioni regionali 

dell’Istituto procedono al pagamento del secondo acconto entro il 30 luglio 

2021, secondo le consuete modalità.

INAIL, comunicato stampa 7 luglio 2021

Datori di lavoro edili: attestazione di congruità della manodopera

Fornite le prime indicazioni per la verifica della congruità dell’incidenza della 

manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile e il 

rilascio dell’attestazione. L’obbligo si applica alle opere il cui valore risulti 

complessivamente di importo pari o superiore a euro 70.000, con esclusione dei 

lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici 

del 2016. La procedura sarò obbligatoria da novembre 2021 e il mancato 

superamento della verifica avrà effetti sul DURC online.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, decreto 25 giugno 2021, n. 143

AGENDA
Scadenze dal 29 luglio al 12 agosto 2021

________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo,

ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L.

473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere

il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul

Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

LUGLIO 2021

giovedì 29 Presentazione del Mod. IVA 2021 entro 90 giorni dalla 
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scadenza

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di 

versamento secondo acconto delle imposte risultanti 

dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020

venerdì 30
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro

Versamento del contributo alla gestione separata INPS 

con la maggiorazione dello 0,40% per i titolari di partita 

IVA

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali 

regionale e comunale, cedolare secca ed imposte 

sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2020 

Redditi 2021 PF e SP con maggiorazione dello 0,40%

Versamento diritti camerali per i contribuenti con 

maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 

corrispettivo

Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS 

artigiani e commercianti sul reddito eccedente il 

minimale con la maggiorazione dello 0,40%

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta 

sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi per l’anno 2020 (Redditi 2021 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali) con 

maggiorazione dello 0,40 per cento

AGOSTO 2021

lunedì 2
INPGI - Gestione separata - Liberi professionisti -

Versamento in acconto del contributo minimo

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva 

(UNIEMENS individuale)

Libro unico lavoro

Proroga cartelle di pagamento ed avvisi di 

accertamento - Prorogata al 30 settembre 2021

Proroga versamento rottamazione-ter e saldo e stralcio

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile

Versamento quinta ed ultima rata definizione agevolata 

cd. “saldo e stralcio”
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Versamento rateale definizione agevolata dei carichi 

affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione-

ter)

martedì 3
Istanza disapplicazione società non operative o in 

perdita sistematica


