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ADEMPIMENTO
Consultazione e acquisizione fatture elettroniche: riaperto il termine

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 3 novembre 2021, n. 298662,
ha disposto la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, del termine per
effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche e dei loro duplicati informatici, prevedendo la possibilità, per
chi effettua l’adesione entro tale data, di accedere a tutte le fatture emesse
e ricevute, trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019.

DA SAPERE
E-fatture: per aderire al servizio di consultazione c’è tempo
fino al 31 dicembre

C’è tempo fino a fine anno per aderire al servizio di consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
L’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini, accogliendo le richieste di
operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali. La
mancata adesione al servizio (entro il precedente termine del 30 settembre)
avrebbe comportato l’impossibilità di effettuare il download del file xml
della fattura e di acquisire il duplicato informatico, pur restando possibile
ricavare le informazioni necessarie, accedendo al portale Fatture e
Corrispettivi.
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ADEMPIMENTI

Consultazione e acquisizione fatture elettroniche:
riaperto il termine

di Marco Peirolo

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 3 novembre 2021, n. 298662,

ha disposto la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, del termine per

effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle

fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, prevedendo la

possibilità, per chi effettua l’adesione entro tale data, di accedere a tutte

le fatture emesse e ricevute, trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1°

gennaio 2019.

NOVITÀ

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 8975, aveva stabilito che, sia gli

operatori economici, che i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute)

avevano tempo fino al 31 ottobre 2019 per aderire al servizio e accedere, così, al

proprio archivio di fatture elettroniche, trasmesse dal 1° gennaio 2019 ed era previsto

che:

• dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non

sarebbero più state consultabili;

• entro il 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate avrebbe provveduto a cancellare

i file XML, in linea con le soluzioni individuate con dal Garante privacy con

Provvedimento del dicembre 2018.

Proroga del termine per l’adesione al 31 dicembre 2021

Il periodo per effettuare l’adesione è stato più volte prorogato e il 30 settembre 2021

era scaduto il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle

fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, messo a disposizione dall’Agenzia

delle Entrate, terminando, pertanto, il periodo transitorio durante il quale gli operatori e

i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, potevano

consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo

generalizzato della fatturazione elettronica, avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 3 novembre 2021, n. 298662, ha

ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 il termine per effettuare l’adesione al

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

informatici.
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Nel caso di adesione al servizio entro il 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate rende

disponibili in consultazione, al soggetto che ha effettuato l’adesione e agli intermediari

delegati, i file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a

decorrere dal 1° gennaio 2019.

In assenza, invece, di adesione espressa entro il 30 dicembre 2021, è possibile consultare

esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Attenzione

I motivi di quest’ultima proroga sono illustrati dal richiamato Provvedimento n.

298662/2021, il quale rileva come siano pervenute numerose segnalazioni da parte degli

operatori economici, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali,

evidenziando che, in molti casi, i contribuenti e i professionisti che avevano già aderito

al servizio di conservazione delle fatture elettroniche non hanno colto la differenza tra

tale adesione e quella prevista per il servizio di consultazione, nell’errato

convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio comportasse

automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche. A ciò

si è aggiunta la concomitanza della scadenza al 30 settembre 2021 con numerosi altri

adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste

dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia. In

particolare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno evidenziato che

l’indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei

contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i

duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti.

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Adesione al servizio

Come previsto dal Provvedimento n. 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate mette a

disposizione un servizio gratuito, che consente agli operatori e ai loro intermediari

delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche o dei loro

duplicati informatici, emesse e ricevute. Nell’ambito di tale servizio, l’Agenzia delle

Entrate opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

Stesso servizio anche per i consumatori finali, che possono, così, visualizzare in qualsiasi

momento le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che:

• in presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore

o cessionario/committente), l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle

fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al

soggetto che ha effettuato l’adesione;

• i file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 60 giorni dal

termine del periodo di consultazione.

Attenzione
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Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle

Entrate. A tale fine:

• gli operatori economici possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la

funzionalità disponibile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, anche

tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio

di adesione “massiva”, nel caso in cui debba operare per diversi clienti;

• i consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in

uso per la dichiarazione precompilata, senza, però, possibilità di delegare un

intermediario.

Il recesso dal servizio

Il recesso dal servizio:

• è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell’area riservata

del sito web dell’Agenzia delle Entrate e, per gli operatori economici, è effettuato

anche attraverso gli intermediari abilitati appositamente delegati al servizio di

consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici;

• è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione

di tutte le fatture emesse/ricevute.

Fatture visualizzabili e scaricabili

Se l’accettazione dell’accordo viene comunicata entro il 31 dicembre 2021, a partire dal

giorno successivo all’adesione sono consultabili tutte le fatture elettroniche emesse e

ricevute dal 1° gennaio 2019.

Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, a decorrere dal 1° marzo

2020, sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.

Attenzione

È possibile scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento, ma, se

l’accettazione dell’accordo viene dato dopo il 31 dicembre 2021, sono consultabili solo le

fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture

elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file

memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per

effettuare l’adesione.

DELEGHE AGLI INTERMEDIARI

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state

apportate modifiche ai Provvedimenti 30 aprile 2018, n. 89757, e 5 novembre 2018, n.

291241, in materia di fatturazione elettronica, al fine di recepire le indicazioni

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere

disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire

all’operatore IVA - o a un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore

finale di aderire espressamente al servizio di “consultazione e acquisizione delle

fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Conseguentemente, è stato aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle

deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, approvato

con il citato Provvedimento n. 291241/2018, con riguardo alla descrizione del suddetto

servizio di consultazione che, in ragione della nuova funzionalità prevista, consente di

gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro

duplicati informatici (adesione al servizio, recesso, ricerca, consultazione e acquisizione

di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio).

Adesione al servizio

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente al 21 dicembre 2018

non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei

propri clienti; per potere effettuare le suddette operazioni, è necessario, pertanto, che

gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018

acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione (FAQ 26 marzo 2019, n.

61 e FAQ 27 novembre 2018, n. 2).

Di conseguenza, tenuto conto anche delle richieste circa la necessità di disporre di un

periodo più ampio per effettuare l’adesione al servizio, con vari Provvedimenti

dell’Agenzia delle Entrate sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione.

Procedure per la presentazione delle deleghe

È opportuno che le deleghe siano presentate attraverso i servizi resi disponibili

dall’Agenzia delle Entrate, con modalità “massiva” o “puntuale”, secondo quanto

previsto dal richiamato Provvedimento n. 291241/E/2018. Tali servizi consentono, infatti,

l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di

riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Attenzione

In vista dell’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal

1° gennaio 2019, anche al fine di consentire agli intermediari di disporre del tempo

necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe

sopra richiamate, il Provvedimento n. 291241/2018 aveva previsto - in via transitoria - la

possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi

dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973, di trasmettere, tramite PEC, un file contenente gli

elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee,

che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine

di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26 giugno 2019, n. 62/E, 

solo nei casi in cui non fosse possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad
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esempio, perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), era

possibile trasmettere tramite PEC, per ciascun soggetto delegato, un file firmato

digitalmente, contenente:

• le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei

documenti di identità dei deleganti;

• un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite,

predisposto secondo lo schema allegato al Provvedimento n. 291241/2018;

• una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui l’intermediario attesta di

avere ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di

quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a

conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al

fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

Con lo stesso documento di prassi era stato precisato che:

• in caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, il file firmato

digitalmente va inviato all’indirizzo di PEC della Direzione Provinciale

dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale

dell’intermediario;

• l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi

per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con

preventive revoche.

Esempio

In via esemplificativa, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a

tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un

nuovo modulo con l’indicazione della sola delega al servizio di “Consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema

aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Di

conseguenza, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due

anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l’intermediario sia stato

delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” e

si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di

consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative

agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.

Considerato, tuttavia, il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione

elettronica, a decorrere dal 31 maggio 2019, il Provvedimento dell’Agenzia delle

Entrate 17 aprile 2019, n. 96618, ha disposto la soppressione della procedura di invio

delle deleghe mediante PEC prevista dal citato Provvedimento n. 291241/2018.

DA SAPERE

E-fatture: per aderire al servizio di consultazione
c’è tempo fino al 31 dicembre

di Marco Bonfiglio
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C’è tempo fino a fine anno per aderire al servizio di consultazione e acquisizione

delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Con Provvedimento 3

novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini, accogliendo le richieste

di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali. La mancata

adesione al servizio (entro il precedente termine del 30 settembre) avrebbe

comportato l’impossibilità di effettuare il download del file xml della fattura e di

acquisire il duplicato informatico, pur restando possibile ricavare le informazioni

necessarie accedendo al portale Fatture e Corrispettivi. L’adesione effettuata entro il

31 dicembre consentirà la consultazione dei file di tutte le fatture elettroniche

trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Sembrava giunta all’epilogo la serie di proroghe del termine di adesione al servizio di

consultazione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, servizio

originariamente concepito al fine di dare attuazione al D.Lgs. n. 127/2015, che stabiliva

(art. 1, comma 1) che “a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a

disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la

trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche”.

Una fase contrassegnata da numerosissime proroghe, l’ultima delle quali contenuta nel

Provvedimento 30 giugno 2021, n. 17289, che aveva, così, fissato appunto nel 30

settembre 2021 il termine ultimo entro il quale aderire al servizio (nel precedente

Provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618, era indicato il termine del 30 giugno 2021).

Il Provvedimento avrebbe dovuto sancire la fine del periodo transitorio (di durata, lo si

rimarca, pluriennale). Il continuo differimento del termine è stato causato dalla

necessità, da un lato, di garantire la privacy dei soggetti i cui dati personali

confluiscono nel Sistema di Interscambio e, dall’altro, di assicurare che questo flusso di

informazioni (per lo meno quelle rilevanti per lo svolgimento di attività di controllo e

indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza) non rimanesse

inutilizzato.

Il Garante della privacy ha collaborato a lungo con l’Agenzia delle Entrate, al fine di

pervenire a una soluzione che contemperasse le contrapposte esigenze dei due enti. Ed

è, pertanto, nell’ottica di questa cooperazione che devono essere inquadrate le ripetute

proroghe del regime transitorio.

Adesione al servizio: la disciplina al 30 settembre 2021

Dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla temporanea

memorizzazione delle fatture elettroniche. La qualifica di temporaneità

dell’operazione scaturisce dalla scelta effettuata dall’operatore IVA, dall’intermediario

appositamente delegato o dal consumatore finale: qualora tali soggetti abbiano aderito al

servizio di consultazione e duplicazione delle fatture elettroniche, i dati xml dei

documenti informatici e la relativa possibilità, dunque, di acquisirne i duplicati, sono

rimasti nella loro disponibilità.

Interessante notare che, nell’ipotesi in cui solamente una delle parti indicate nella

fattura elettronica abbia aderito al servizio di consultazione, esclusivamente questa

potrà acquisirne una copia.
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Chi non ha effettuato, invece, l’adesione al servizio ha potuto sperimentare in prima

persona le conseguenze di tale omissione: l’impossibilità di effettuare il download del

file xml della fattura e di acquisire, in tale modo, il suo duplicato informatico. A partire

dal 1° ottobre 2021, infatti, all’operatore non è rimasta altra possibilità che quella di

ricavare i dati dal portale Fatture e Corrispettivi, senza, però, poterne acquisire i

relativi duplicati informatici: dati liberamente consultabili (ma, lo si ripete, non

scaricabili o duplicabili) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione annuale IVA cui le fatture elettroniche si riferiscono.

Ad aumentare il novero delle richieste di riapertura dei termini il fatto che l’Agenzia

delle Entrate avrebbe dovuto eliminare (entro il termine di 60 giorni dalla mancata

adesione, da effettuarsi entro il 30 settembre) i dati relativi al documento elettronico

(ad eccezione di quelli elencati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, conservati al fine di

supportare le attività di polizia economica e finanziaria, di analisi del rischio e di

controllo a fini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza, come disposto dall’art. 14 del D.L.

n. 124/2019).

Riapertura dei termini fino al 31 dicembre

Con Provvedimento 3 novembre 2021, n. 298662/2021, l’Agenzia delle Entrate ha sancito

la riapertura dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: il nuovo termine

utile per effettuare l’adesione è, dunque, fissato al 31 dicembre 2021.

Nessun dubbio in relazione alla valenza retroattiva dell’adesione effettuata entro

questo nuovo termine: gli operatori che effettuino l’adesione in un periodo compreso tra

il 30 settembre 2021 (il precedente termine per l’adesione) e il 31 dicembre 2021

potranno non soltanto consultare, ma anche scaricare i file delle fatture relative a

questo periodo.

Nel Provvedimento n. 298662/2021, infatti, si legge che “l’Agenzia delle entrate rende

disponibili in consultazione, al soggetto che ha effettuato l’adesione e agli

intermediari delegati, i file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di

Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019”.

A suffragio di quanto detto, si aggiunge, peraltro, che il nuovo messaggio destinato agli

operatori che, a decorrere dal 3 novembre 2021, effettueranno il login nel portale

Fatture e Corrispettivi, riporta: “il periodo transitorio per effettuare l’adesione alla

consultazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, perciò sono consultabili e

scaricabili i file delle fatture pervenute a SdI a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31

dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI”.

Non si può, in conclusione, non prendere atto di come l’Agenzia delle Entrate abbia,

difatti, dato ascolto alle numerose lamentele pervenutele nell’arco di questo mese da

parte degli operatori e, conseguenzialmente, agito in maniera tale da rendere, come si

legge nelle motivazioni del Provvedimento, meno gravosi “gli adempimenti da parte dei

contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i

duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Contributo a fondo perduto perequativo: a chi spetta e come calcolarlo

Per ottenere il contributo a fondo perduto perequativo, i soggetti interessati 

devono avere presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei 

redditi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il decreto definisce i 

requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto perequativo e individua le 

modalità per determinarne l’ammontare e per ottenerlo.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 12 novembre 2021 (G.U. 1° 

dicembre 2021, n. 286)

CFP discoteche e palestre: domande dal 2 al 21 dicembre

Le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per 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, potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica 

dal 2 al 21 dicembre 2021. Si tratta di due tipologie di contributo: uno, fino a 

25.000 euro, per discoteche, sale da ballo e simili, che risultavano chiuse al 23 

luglio 2021 e un secondo, con tetto a 12.000 euro, per tutte le attività operative in 

vari settori, rimaste chiuse almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 novembre 2021, n. 336230

“Transfer pricing”: valore di libera concorrenza

In tema di disciplina fiscale del transfer pricing, se il contribuente predispone, con

le modalità e nei termini previsti, la documentazione idonea, ne dà rituale

comunicazione all’Amministrazione finanziaria e, all’atto del controllo, la esibisce

agli organi incaricati della conduzione dell’attività ispettiva, non sarà passibile

delle ordinarie sanzioni previste per il caso di infedele dichiarazione, qualora tale

documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al

valore di libera concorrenza, beninteso limitatamente a eventuali recuperi a

tassazione derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento praticati.

Agenzia delle Entrate, circolare 26 novembre 2021, n. 15/E

Bonus tessile e moda: percentuale del credito

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti

nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria

è pari al 64,2944%. In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei

modelli Redditi 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di

entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU

del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in corso alla data di
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pubblicazione del nuovo provvedimento.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 26 novembre 2021, n. 334506

Bonus teatro e spettacoli: percentuale del credito

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese

esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è pari al 4,1881%. L’importo

massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito

risultante dall’ultima istanza validamente presentata, moltiplicato per la

percentuale indicata, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario

può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale,

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 26 novembre 2021, n. 334497

“E-commerce” indiretto: corrispettivi

Nel caso di commercio elettronico indiretto, il contribuente non è tenuto a

documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura (fatta salva un'eventuale

richiesta del cessionario in tal senso), né tramite memorizzazione elettronica e

invio telematico dei corrispettivi. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia,

essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del decreto IVA. Ne deriva

l'esonero dall'obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi, salva la

facoltà di adempiervi per scelta.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 novembre 2021, n. 793

Liquidazione di gruppo IVA: garanzia

Nell’ambito dei gruppi societari, se non vi è coincidenza soggettiva tra la

capogruppo ai fini del bilancio consolidato e la controllante ai fini della

liquidazione di gruppo IVA, solo quando quest'ultima (controllante IVA) è, a sua

volta, obbligata alla presentazione di un bilancio consolidato, confluendo in essa

entrambe le figure di controllante IVA e controllante civilistica, la garanzia può

essere dalla medesima prestata direttamente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 novembre 2021, n. 792

Compensi per la carica di sindaco: niente IRAP

Non sono soggetti a IRAP i compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal

professionista individuale, quanto dall’associazione professionale per conto di un

associato. Tali compensi sono, infatti, riconducibili all’attività di vigilanza e di

controllo esercitata personalmente dal professionista nominato, senza apporto

dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione.

AIDC, Norma di comportamento 25 novembre 2021, n. 215

Superbonus: verifica della percentuale al 60%

Con riferimento al superbonus, ai fini della verifica della circostanza che al 30

giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento "complessivo",
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tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e

non solo ai lavori antisismici. Anche ai fini del superbonus, nel caso in cui gli

interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più

immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno

considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi

e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 791

Cedolare secca se il conduttore è un condominio

Il locatore persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività di impresa, o di

arti e professioni, può optare per il regime della cedolare secca anche se la parte

conduttrice è un condominio che non esercita attività di impresa, o di arti e

professioni e l'immobile oggetto di locazione è destinato al custode del

condominio, il quale lo utilizza per abitazione principale propria e del di lui nucleo

familiare.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 790

Impatriati: proroga anche per i controesodati

I controesodati, iscritti all'AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime

speciale per lavoratori impatriati possono esercitare l'opzione per fruire

dell’estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi

d’imposta. Il decreto Crescita non contiene alcuna limitazione soggettiva

all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti ("controesodati") che sono rientrati

in Italia.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 789

Valute virtuali in “digital wallet”

In tema di obblighi di monitoraggio fiscale, i soggetti titolari di valute virtuali sono

obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del modello Redditi - Persone

Fisiche. Le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore delle attività

finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio

dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti

esclusivamente di natura bancaria.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 788

Investimenti qualificati: decadenza dall’esenzione

Nell'ipotesi di decadenza dal regime di esenzione per gli "investimenti

qualificati", non sussiste alcun obbligo di presentazione della dichiarazione

integrativa, tenuto conto che la disciplina agevolativa nulla prevede al riguardo,

ad eccezione dell’obbligo di separata evidenza degli investimenti qualificati.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 787

Credito IPT e ramo d’azienda da trasferire
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Il credito IPT derivante dal versamento effettuato a titolo di acconto dell'imposta

sulle assicurazioni per l'anno di imposta 2021 può essere incluso nel ramo

d’azienda oggetto di trasferimento alla cessionaria. Al fine del perfezionamento

del trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a

notificare apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente

secondo il provvedimento n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i

crediti oggetto di trasferimento, i rispettivi importi, nonché le relative modalità di

trasferimento a favore della società cessionaria.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 786

Piano Transizione 4.0: Comitato scientifico

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito il Comitato scientifico,

composto da esperti del MEF, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca

d'Italia, per la valutazione dell’impatto economico, l'efficacia e l'efficienza degli

interventi previsti dal piano Transizione 4.0 nell'ambito del PNRR. Il Comitato è

composto dal Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del

Dipartimento delle Finanze del MEF, con funzioni di Presidente del Comitato, dal

Direttore della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI

presso il Ministero dello Sviluppo Economico e dal Direttore del Servizio struttura

economica della Banca d’Italia.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 23 novembre 2021

Elenco degli esperti indipendenti: domanda

Il CNDCEC ha inviato la copia del modello di domanda per l’iscrizione nell’elenco

degli esperti indipendenti ex art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono

specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per

comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e

della crisi d’impresa e il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle

Camere di commercio, compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso

dei requisiti richiesti dalla normativa.

CNDCEC, informativa 19 novembre 2021, n. 108

Fatturazione eredi del professionista deceduto

In tema di obbligo di fatturazione per gli eredi del professionista deceduto,

considerato che il fatto generatore del tributo IVA e l'insorgenza della relativa

imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, qualora

il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi che,

ovviamente, dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in

nome proprio, ma in nome del de cuius.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 novembre 2021, n. 785

Comunicazione del credito d’imposta ACE

Dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
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successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i

soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile inviare

la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE utilizzando i software

rilasciati dall’Agenzia. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un avviso

pubblicato sul proprio portale. Il software ComunicazioneCreditoACE consente la

compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

Agenzia delle Entrate, avviso 19 novembre 2021

IMPRESA Diritto d’autore: nuove norme di garanzia

In vigore il 12 dicembre 2021 il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)

n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto

d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. La nuova direttiva sul

diritto d'autore prevede nuove norme volte a garantire una remunerazione più

equa per i creatori e i titolari dei diritti, gli editori di giornali e i giornalisti, in

particolare quando le loro opere sono utilizzate online, oltre a rendere più

trasparenti le loro relazioni con le piattaforme online e nuove garanzie per

proteggere appieno la libertà di espressione online dei cittadini dell'UE, che

potranno condividere legittimamente i loro contenuti.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (G.U. 27 novembre 2021, n. 283)

Contratti di fornitura di contenuto digitale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della

direttiva (UE) n. 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio

2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

e di servizi digitali. In particolare, nel Codice del consumo è stato introdotto il

Capo I-bis, “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”,

che disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di

servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali: la conformità

del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto

di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli

stessi, la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Le disposizioni del

decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle

forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da

tale data.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 (G.U. 26 novembre 2021, n. 282)

Green pass: quando è obbligatoria la terza dose

È entrato in vigore il 27 novembre 2021 il decreto-legge recante misure urgenti per

il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle

attività economiche e sociali. In particolare, il decreto prevede che, a fare data

dal 15 dicembre 2021, è obbligatoria la somministrazione della dose di richiamo

successiva al ciclo vaccinale primario, in particolare per talune categorie di

lavoratori. Il decreto dispone, inoltre, la durata delle certificazioni verdi COVID-



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 46

2 dicembre 2021

14

19.

D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (G.U. 26 novembre 2021, n. 282)

Il decreto Bollette è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 130/2021, che

introduce misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi

nel settore elettrico e del gas naturale. Sono state confermate le misure prese, tra

cui, in particolare, il riconoscimento delle agevolazioni relative alle tariffe

elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai

clienti domestici in gravi condizioni di salute, e la rideterminazione della

compensazione per la fornitura di gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione

per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per

la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021.

Legge 25 novembre 2021, n. 171 (G.U. 26 novembre 2021, n. 282)

PNRR: snellimento procedure amministrative

Con la circolare dal titolo “Accelerazione e snellimento delle procedure

amministrative: dal decreto Semplificazioni all’attuazione del PNRR”, Assonime

analizza alcune delle misure adottate nell’ultimo biennio per snellire e

accelerare le procedure amministrative, in modo da favorire la realizzazione degli

investimenti, con particolare riferimento alle iniziative in attuazione del PNRR.

Assonime, circolare 25 novembre 2021, n. 32

Contratti di vendita di beni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della

direttiva (UE) n. 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio

2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni. In particolare,

il decreto modifica il Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo di

cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che disciplina taluni aspetti dei contratti di

vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali la conformità dei beni al

contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali

rimedi e le garanzie convenzionali.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 (G.U. 25 novembre 2021, n. 281)

Terzo settore: online il sistema del RUNTS

Il Ministero del Lavoro comunica che è online il sistema del RUNTS, previsto

dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, per gli uffici RUNTS del Ministero, delle

Regioni e delle province autonome. Dal 24 novembre sarà, invece, disponibile per

la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai

preesistenti registri. Non sarà, dunque, più possibile richiedere l'iscrizione ai

registri delle OdV e delle APS e all'Anagrafe delle ONLUS. Per gli enti già iscritti

all'Anagrafe delle ONLUS saranno messe a punto, d'intesa con l'Agenzia delle

Entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l'iscrizione nel RUNTS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 23 novembre
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2021

IFRS 17 Contratti assicurativi

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento UE

che adotta l’IFRS 17, “Contratti assicurativi”. In particolare, il regolamento

riconosce alle società la possibilità di esentare i contratti caratterizzati da

mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari

dall’applicazione dell’obbligo di raggruppamento in coorti annuali di cui all’IFRS

17. Il regolamento entrerà in vigore il 13 dicembre 2021 e le società applicheranno

le disposizioni a partire dal 1° gennaio 2023.

Commissione UE, regolamento 19 novembre 2021, n. 2021/2036 (G.U.U.E. 23

novembre 2021, n. L 416)

LAVORO CIG in deroga per crisi aziendale

L’INPS interviene a dettare le disposizioni utili in materia di concessione di

prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi

aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico

o delle regioni. Si tratta sia delle modalità con cui le regioni devono prenotare le

risorse finanziarie, che delle modalità di richiesta e pagamento diretto della CIG 

in deroga da parte dei datori di lavoro interessati.

INPS, circolare 26 novembre 2021, n.179

Anticipazione NASpI soci di cooperativa

L’INPS interviene sul riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme

liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di

capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad

oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Le precisazioni

fornite riguardano anche il caso di instaurazione di un rapporto di lavoro

subordinato con la stessa società cooperativa.

INPS, circolare 26 novembre 2021, n.178

Sgravio contributivo autonomi 2021: recupero

L’INPS precisa le modalità di effettuazione delle verifiche sulla legittima spettanza

dell’esonero parziale dalla contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori

autonomi, in base alle previsioni dettate dalla legge di bilancio 2021. In

particolare, l’Istituto specifica i termini e le procedure di verifica della

regolarità contributiva in capo al beneficiario e la conseguente procedura di

recupero del beneficio non spettante, che avverrà attraverso l’invito a

regolarizzare.

INPS, messaggio 26 novembre 2021, n. 4974
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Super “green pass”: tutte le novità del decreto

Il super green pass, in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, sarà

indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema,

strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. La

certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta

vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, antigenico e

molecolare, sarà depotenziato, divenendo efficace solo per recarsi al lavoro.

Prevista anche la riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La

vaccinazione obbligatoria viene estesa anche al personale amministrativo della

sanità e della scuola, militari, forze di polizia e soccorso pubblico.

D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (G.U. 26 novembre 2021, n. 282)

Reddito di libertà: procedura telematica domande

E’ attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande di reddito di

libertà, attraverso il Comune competente per residenza della donna richiedente.

Lo comunica l’INPS, allegando al documento di prassi il modello da utilizzare per

la richiesta, a cui dovrà essere allegata la certificazione dei requisiti d’accesso

alla misura. Il beneficio, infatti, è destinato alle donne vittime di violenza in

condizione di povertà, con riguardo, in particolare, all’autonomia abitativa e al

percorso scolastico e formativo dei figli minori.

INPS, messaggio 24 novembre 2021, n. 4132

Avvisi di addebito: nessuna proroga dei termini

L’INPS conferma la vigenza dei termini ordinari con riferimento agli avvisi di

addebito emessi dall’Istituto. Nonostante si tratti di titoli esecutivi, infatti,

l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel

periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, previsto dall’art. 2 del D.L. 21

ottobre 2021, n. 146, non riguarda gli avvisi di addebito.

INPS, messaggio 24 novembre 2021, n. 4131

Infortunio e malattia professionale: indennizzo

L’INAIL provvede alla rivalutazione automatica annuale delle prestazioni

economiche spettanti a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da

infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto

nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

INAIL, circolare 24 novembre 2021, n. 33

Ferie tramutate in CIG Covid-19: ammissibilità

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricalca il parere già fornito dall’INPS nel

considerare ammissibile la conversione in cassa integrazione con causale Covid-19
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dei periodi di ferie, già programmati e concessi, ai propri lavoratori dipendenti.

Tale facoltà è ammessa esclusivamente in caso di sospensione totale dell’attività

per cause attinenti all’emergenza sanitaria in corso.

INL, nota 23 novembre 2021, n. 1799

Premi INAIL: minimali e massimali di rendita

L’INAIL ha aggiornato i minimali e massimali di rendita, definendo i limiti di

retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi a decorrere dal 1°

gennaio 2021. I valori aggiornati riguardano detenuti e internati, allievi dei corsi

di istruzione professionale, lavoratoti parasubordinati, dirigenti e familiari

partecipanti all’impresa familiare.

INAIL, circolare 22 novembre 2021, n. 32

Lavoro agricolo: rioccupazione di disoccupati

L’INPS recepisce la disposizione del decreto Sostegni-bis che proroga la promozione

del lavoro agricolo. La misura riguarda la rioccupazione con contratti a temine con

datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di

disoccupazione NASpI e DIS-COLL, con redditi non superiori a 2.000 euro l’anno.

INPS, messaggio 22 novembre 2021, n. 4079

Reddito di cittadinanza autoimprenditorialità

L’INPS prende in esame la disciplina del beneficio addizionale del reddito di

cittadinanza per l’autoimprenditorialità per coloro che avviano un'attività

lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i

primi dodici mesi di fruizione della misura di sostegno. L’Istituto specifica le

modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell’importo spettante

in unica soluzione, nonché le fattispecie di revoca del beneficio.

INPS, circolare 22 novembre 2021, n. 175

Indebiti su prestazioni previdenziali: restituzioni

L’INPS affronta il tema della ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e

retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto. Al riguardo

l’Istituto fornisce le modalità operative per la quantificazione della somma

oggetto di restituzione e del relativo credito d’imposta, riconosciuto al sostituto,

a prescindere dall’effettiva restituzione del dovuto. Il documento di prassi

contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello 770 e della CU.

INPS, circolare 22 novembre 2021, n. 174

Sportello Unico Digitale: prestazioni previdenziali

L’INPS interviene riguardo allo Sportello Unico Digitale, previsto nell’ambito del

PNRR per dare supporto informativo a coloro che lavorano in un Paese diverso
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da quello di origine e intendono richiedere servizi alla Pubblica Amministrazione.

L’Istituto sta individuando, insieme all'Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e al

Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

quali applicazioni rendere prioritariamente disponibili sul portale Your Europe.

INPS, messaggio 22 novembre 2021, n. 4080

Pescatori autonomi e soci: cassa integrazione

L’INPS rilascia le modalità applicative delle disposizioni in materia di trattamento

di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori di cooperative della piccola

pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi

gestita, e dei pescatori autonomi. Il documento di prassi esamina anche le cause di

incompatibilità e incumulabilità del trattamento con altre misure.

INPS, circolare 19 novembre 2021, n. 173
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AGENDA
Scadenze dal 2 al 16 dicembre 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

DICEMBRE 2021

giovedì 9 Istanza contributo a fondo perduto start-up

venerdì 10
Istanza di sgravio contributivo per contratti di 

solidarietà

lunedì 13

Termine presentazione istanza fondo perduto per i 

soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 

milioni

mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Fatturazione differita ed annotazione

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile

Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli 

acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione 

Redditi 2021 ed IRAP 2021

giovedì 16 Denuncia e versamento contributi Casagit

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro 

dipendente

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate 

e continuative - Denuncia e versamento dei contributi

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

INPS - Versamento contributi operai agricoli

INPS - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile
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Proroga scadenze versamenti Covid-19

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni

Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di 

partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento del contributo alla gestione separata 

INPS

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze 

per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato)

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da

imprese di assicurazione

Versamento saldo per il 2021 dell'imposta municipale 

propria


