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FISCO
Ribaltamento costi/ricavi nel caso di rete di imprese: quando spetta la detrazione?
Nel caso di operazioni di ribaltamento di costi e ricavi fra una rete di imprese e i retisti, gli importi
riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio (lavori edili) fornito dalla
Rete al committente.
Nell'ipotesi in cui la Rete di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base
di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i retisti (imprese e professionisti) effettuano
la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della rete che, a sua volta, riadde bita i costi al committente/beneficiario della detrazione, trova applicazione, ai fini IVA, l' art. 3 c. 3
DPR 633/72. Ai sensi di tale disposizione "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandata rio", nel senso che hanno la stessa natura. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante,
fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Il mandatario, comunque, pur agen do per conto di un terzo opera a nome proprio. Tali importi riaddebitati costituiscono parte integran te del corrispettivo per il servizio fornito dalla Rete al committente.
Nella fattura emessa dalla rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato
il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.
La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente
l'incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la
Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con
rappresentanza; i tecnici e le imprese coinvolte nell'intervento emetteranno fattura a nome del com mittente/beneficiario della detrazione; la rete, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione, senza applicazione dell'IVA.
Risp. AE 24 settembre 2021 n. 623
art. 3 c. 3 DPR 633/72
Accollo del debito d'imposta altrui: modalità di pagamento
In caso di accollo del debito di imposta altrui, il relativo pagamento deve avvenire col Mod. F24 da
presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'AE.
La delega di pagamento viene scartata se:
 il pagamento non avviene con la suddetta modalità;
 si utilizzano in compensazione i crediti dell'accollante.
Quanto alla modalità di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” vanno indicati:
 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell'accollato;
 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”,
il codice fiscale dell'accollante unitamente al codice che verrà individuato con risoluzione
dell'AE.
Per l'accollato, l'omesso pagamento comporta il recupero dell'imposta non versata e degli interessi e
l'applicazione della sanzione del 30% (art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97). L'accollante è coobbligato in solido
con l'accollato limitatamente all'imposta non versata e agli interessi.
All'accollante si applica la sanzione:
 del 30% (art. 13 c. 4 D.Lgs. 471/97), se il credito utilizzato è esistente;
 dal 100% al 200% (art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97), se il credito utilizzato è inesistente.
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Quanto alla riscossione degli importi, l'AE emette l'atto di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pa gamento.
Provv. AE 24 settembre 2021 n. 244683
art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97
In GU la proroga dell'IRAP al 30/11
Slitta al prossimo 30 novembre il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo
IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020: la disposizione è stata pubblicata in GU.
L'ulteriore proroga, ricordiamo, si è resa necessaria in quanto la decisione della Commissione europea sull'estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non è stata
adottata entro il 30 settembre. Solo a seguito dei chiarimenti sui massimali ( art. 28 DL 41/2021), le
imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se
invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti.
art. 5 DL 132/2021
art. 28 DL 41/2021
Beni finiti e condizioni per aliquota IVA al 10%
L'AE ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'IVA, facendo il punto su aspetti particolari.
Con la Risp. AE 30 settembre 2021 n. 636, il Fisco ha chiarito che alla cessione dei "beni finiti", diversi
dalle materie prime e semilavorate, è applicabile l'aliquota IVA del 10%, quando, fra l'altro, gli stessi
sono forniti per la realizzazione di specifici interventi di recupero. Per beni finiti si intendono quelli
che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. Sono da considerare beni finiti, a titolo
esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, eccetera. Non esiste, dunque, un'elencazione tassativa dei beni finiti" (a titolo esemplificativo, sono stati considerati "beni finiti" altresì "le porte, gli ascensori, i lavandini e simili, in quanto,
anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro indi vidualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il
tetto, i pavimenti, i muri").
Nel caso specifico, in riferimento agli apparecchi radiologici per diagnostica e terapia, l'amministrazione ha riconosciuto che gli stessi possono assumere le caratteristiche di elementi strutturali degli
edifici in cui sono incorporati "in quanto per la relativa installazione e sicura utilizzazione si rende necessaria l'esecuzione di consistenti lavori edili specifici". Pertanto alle cessioni dei suddetti macchinari
può applicarsi il trattamento agevolato ai fini IVA dei "beni finiti" a condizione, tuttavia, che per la
loro installazione siano eseguiti gli interventi di recupero.
Un ulteriore documento di prassi (Risp. AE 30 settembre 2021 n. 638) ha chiarito che soggiacciono
all'aliquota IVA al 10% le operazioni aventi ad oggetto la costruzione di una linea di trasporto a impianto fisso (come una tratta ferroviaria), in merito agli elementi che compongono la linea stessa.
In tal caso, nel presupposto che la costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque reflue industriali sia riconducibile alle fattispecie oggetto di interpretazione resa con i citati interventi di pras si, l'AE ritiene applicabile l'aliquota IVA agevolata.
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Risp. AE 30 settembre 2021 n. 636
Risp. AE 30 settembre 2021 n. 638
Accesso tramite SPID al DURC Online
L'INAIL fornisce indicazioni operative per l'accesso al servizio DURC Online, che dal 1° ottobre può avvenire solo tramite SPID, CIE e CNS.
Possono accedere al servizio:
 imprese e soggetti assicuranti, titolari di codice ditta;
 utenti abilitati ai servizi dell'INAIL (art. 1 L. 12/79) e altri soggetti legittimati all'acceso ai servizi online ai sensi di specifiche norme (attualmente: gli utenti registrati nei gruppi/profili Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti, Avvocati, Agronomi e dottori forestali, Agrotecnici e
agrotecnici laureati, CAF imprese, Centro...).
Circ. INAIL 1 ottobre 2021 n. 27
Superbonus 110%: una FAQ AE sulle unità autonome genera dubbi
L'AE ha aggiornato la guida relativa al Superbonus. L'ultima tra le FAQ riportate in tema di unità autonome non appare coerente con quanto sostenuto dall'AE in recenti risposte.
Nella FAQ in questione, un condomino vuole usufruire del Superbonus per realizzare un cappotto
termico per le pareti interne del suo appartamento. Secondo l'AE tale intervento fa parte di quelli trainati e può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento trainante sulle parti comuni dell'edificio.
La risposta dell'AE genera dei dubbi, perchè la realizzazione di un cappotto interno non è automatica mente annoverata tra gli interventi trainati, al contrario potrebbe essere trainante se si opera su più
del 25% della superficie disperdente dell'intero edificio (ipotesi non frequente ma comunque possibi le nella pratica). Inoltre, la necessità di eseguire, congiuntamente all'intervento di isolamento delle
superfici, un intervento sulle parti comuni del condominio non trova riscontro nella normativa in ma teria che fa riferimento a un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente (art. 119 c. 1 DL 34/2020).
art. 119 c. 1 DL 34/2020
Revisione legale: la nuova procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori
Il 19 ottobre 2021 entra in vigore il decreto del MEF che disciplina il procedimento per l'adozione
delle sanzioni amministrative in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale.
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con l'accertamento della violazione da parte del revisore o
della società di revisione. Il MEF redige un verbale di accertamento, che resta conservato agli atti, e
lo stesso trasmette alla commissione centrale per i revisori legali.
L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti entro il termine di 180 giorni dall'accertamento oppure di 360 giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale che si svolge presso la commissione.
La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarità con 4
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testati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di
120 giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti una proposta motivata e non vincolante di sanzione al MEF.
Valutata la proposta della commissione, il MEF chiude il procedimento, alternativamente:
 disponendo l'archiviazione;
 applicando, con provvedimento motivato, le sanzioni (previste dall'art. 24 D.Lgs. 39/2010).
sulla posizione contributiva dei lavoratori interessati dopo l'emissione relativa all'anno 2021.
art. 24 D.Lgs. 39/2010
DM 8 luglio 2021 n. 135
Discoteche, cinema e teatri: in GU il Decreto con gli aiuti alle attività chiuse
È stato pubblicato in GU il DM 9 settembre 2021, che individua i soggetti beneficiari delle risorse
del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse definito dall'art. 2 c. 1 DL 73/2021 (per un
totale di 140 milioni di euro), l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.
Possono beneficiare degli aiuti previsti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che:
a) svolgono, come attività prevalente, un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di
prevenzione adottate (individuata dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo nightclub e simili»);
b) svolgono, come attività prevalente, un'attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato
1 al decreto, che ha avuto una chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni (ad
esempio, cinema, teatri e palestre).
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, tali soggetti devono:
a) essere titolari di partiva IVA attiva;
b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto:
a) gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR;
b) i soggetti, come gli intermediari finanziari, di cui all'art. 162-bis TUIR.
In via prevalente, per le attività chiuse l'aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo
perduto, fino ad un limite massimo di € 25.000. Per i soggetti come palestre, teatri e cinema chiusi
per un periodo complessivo di almeno cento giorni, l'ammontare dei contributi varia in base
ai ricavi/compensi del periodo di imposta 2019. E cioè:
 € 3.000 per i soggetti con ricavi/compensi fino a € 400.000;
 € 7.500 per i soggetti con ricavi/compensi fino a € un milione;
 € 12.000 per i soggetti con ricavi/compensi superiori a € un milione.
Per ottenere il beneficio le attività dovranno rivolgersi dall'Agenzia delle Entrate mediante
apposita istanza che sarà definita da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni
dall'emanazione del decreto.
DM 9 settembre 2021
art. 2 c. 1 DL 73/2021
art. 74 TUIR
art. 162-bis TUIR
Omesse comunicazioni di liquidazioni periodiche: avvisi di anomalia in partenza
Sono pronti gli avvisi di anomalia per omesse comunicazioni di liquidazioni periodiche, che il Fisco invierà ai soggetti passivi in relazione alle informazioni in suo possesso.
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Il Provvedimento ha definito le modalità con le quali mette a disposizione del contribuente e della GdF le informazioni frutto del confronto tra le e-fatture emesse, i corrispettivi memorizzati e trasmessi o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, e le comunicazioni di liquidazione periodica IVA.
Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, l'AE invia al contribuente una PEC con la quale lo avvisa
di una anomalia riscontrata; il destinatario potrà a quel punto fornire la documentazione idonea (fornendo elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare l'anomalia riscontrata).
Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia
segnalata;
d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS,
nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso
dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta
anomalia.
Provv. AE 7 ottobre 2021 n. 257775
art. 21 bis DL 78/2010
Registro: atti transattivi dei Comuni ed espropriazione di terreni agricoli. Atto transattivo posto in
essere da un Comune
L'atto transattivo posto in essere da un Comune volto a "regolarizzare" l'occupazione di un'area da
parte dell'ente locale a seguito della mancata definizione del procedimento espropriativo della
medesima non può fruire del registro in misura fissa (€ 200) e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie
e catastali.
Con le ultime modifiche legislative, le due agevolazioni, previste dall'art. 32 DPR 601/73, sono state
estese anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante
accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in
esecuzione dei primi (art. 20 L. 10/77).
Per il Fisco, però, l'atto del caso di specie, più che preordinato alla trasformazione del territorio,
appare, invero, rivolto alla definitiva acquisizione dell'area occupata illegittimamente dal Comune,
già utilizzata quale piazza adibita periodicamente ad area fieristica per pubbliche manifestazioni e
sulla quale sono già stati effettuati degli interventi.
Fattispecie connesse all'espropriazione per pubblica utilità (Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 669)
Sia i procedimenti espropriativi che si concludono con un decreto di esproprio, sia quelli che hanno
luogo tramite delle cessioni volontarie, se da porre in essere nei confronti di un ente
pubblico territoriale, come nel caso di specie, non possono beneficiare della previsione esentativa
stabilita nell'ipotesi in cui soggetto espropriante o acquirente sia lo Stato.
Dal 1° gennaio 2014, inoltre, i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali che, fino al 31
dicembre 2013, erano soggetti a imposta di registro in misura fissa, sono soggetti a imposta
di registro in misura proporzionale.
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Ciò premesso, la base imponibile per l'espropriazione per pubblica utilità è costituita dall'ammontare
definitivo dell'indennizzo (art. 44 TUR). Costituiscono parte integrante dell'indennità di
espropriazione, rientranti nella determinazione della base imponibile, e in quanto tali da
assoggettare a registro in misura proporzionale le indennità:
 per costruzioni, piantagioni, migliorie del fondo, quali soprassuoli e frutti pendenti;
 per deprezzamento della proprietà residua (art. 33 DPR 327/2001);
 aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e
per il fittavolo, mezzadro o compartecipante per il mancato utilizzo dei beni.
Esula, invece, da tale trattamento l'indennità di occupazione temporanea in quanto l'occupazione,
non può rientrare tra gli atti 'stricto sensu' traslativi o costitutivi della proprietà di beni immobili
assoggettati alla disciplina dell'espropriazione forzata e dei trasferimenti coattivi.
L'aliquota dell'imposta di registro da applicare all'indennità da corrispondere in relazione agli atti
di espropriazione dei terreni agricoli, è quella del 15% prevista per i trasferimenti dei terreni agricoli
a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1
Tariffa Parte I All. DPR 131/86).
Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 668
Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 669
art. 32 DPR 601/73
art. 20 L. 10/77
art. 44 TUR
art. 33 DPR 327/2001
art. 1 Tariffa Parte I All. DPR 131/86
CFP: via alle domande per i soggetti con ricavi fra € 10 e 15 mln
Dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021 è possibile presentare le domande di accesso al contributo a fondo perduto previsto per i soggetti che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra € 10 milioni e 15 milioni (art. 1 c. 30 bis DL 73/2021). A tal fine occorre utilizzare il modello
di istanza pubblicato dall'AE unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Il contributo è rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia. A favore di detti soggetti sono, infatti,
stati estesi i contributi previsti dai decreti Sostegni (art. 1 DL 41/2021) e Sostegni bis (art. 1 c. 5-13
DL 73/2021) per accedere ai quali occorre preventivamente:
 aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019 (contributo Sostegni);
 aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 –
31 marzo 2020 (contributo alternativo Sostegni bis).
Restano esclusi dal contributo:
 i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti
legge;
 gli enti pubblici (art. 74 TUIR);
 gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).
Per calcolare il contributo spettante:
 per il contributo Sostegni, si applica la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tal caso sarà erogato anche il contributo
automatico (art. 1 c. 1-3 DL 73/2021), qualora ne ricorrano le condizioni previste. Viene ga7
Viale I Maggio n. 102 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) – Località Tavarnelle Val di Pesa
Telefono 0558076020 – Telefono e Telefax 0558076093 - Mobile 3283424311
e-mail: federicominio@commercialisti.fi.it

e-mail: laura.cambi@puntoced.com

Federico Minio

Puntoced s.a.s.

Dottore Commercialista
Revisore Legale

di Cambi Laura & c.
Servizi alle imprese

rantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
 per il contributo alternativo Sostegni-bis, si applica la percentuale del 30% alla differenza tra
l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31
marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
 se vengono richiesti entrambi i contributi, per il contributo alternativo Sostegni-bis si applica
la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020. In tal caso, non viene riconosciuto il contributo automatico.
Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a € 150.000.
I contributi vengono erogati mediante bonifico sul c/c indicato in istanza o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Provv. AE 13 ottobre 2021 n. 268440
art. 1 c. 30 bis DL 73/2021
art. 1 DL 41/2021
art. 74 TUIR
art. 162-bis TUIR
Terreni: possibile la seconda rivalutazione anche solo parziale
È possibile procedere a una seconda rivalutazione agevolata dei terreni, anche qualora quest'ultima
interessi solo una parte del terreno oggetto della prima rivalutazione. In tale ipotesi:

il nuovo valore rideterminato, da utilizzare per eventuali cessioni future in luogo del valore
storico e come base di calcolo per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta, sarà determina to dalla nuova perizia giurata, a nulla rilevando a tal fine quello determinato con la prima rivalutazione;

non è possibile scomputare dalla nuova imposta sostitutiva dovuta quella totalmente versata per la prima procedura, relativa ad un'area più ampia, ma soltanto la quota parte di tale importo
riferibile, sulla base di un criterio proporzionale, all'area di cui intende nuovamente rideterminare il
valore.
Nel caso di specie l'istante, che ha già rivalutato il proprio terreno nel 2010, intende procedere ad
una seconda rivalutazione parziale, ovvero riferita alla sola parte di terreno attualmente riconosciu ta area edificabile dal Comune, e cedere detta parte edificabile. Per determinare il valore fiscalmente
da considerare per la parte da cedere, sulla base dei valori determinati in sede di prima rivalutazione,
il criterio che dovrà utilizzare sarà quello proporzionale, calcolando il valore al metro quadro attribuito al terreno dal perito nel 2010, effettuando il rapporto tra il valore venale da perizia e i mq di super ficie inizialmente edificabile, per poi moltiplicarlo per i mq dell'area attualmente riconosciuta edifica bile. Il valore così ottenuto potrà essere usato come riferimento per il calcolo della eventuale plusvalenza da cessione (art. 67 c. 1 lett. b TUIR).
Con riferimento alla rivalutazione parziale di aree ricomprese nella medesima particella ma per le
quali gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni differenziate, dichiarando edificabile sola una
porzione della stessa, la precedente prassi ha già precisato che (paragrafo 2.3 Circ. AE 6 novembre
2002 n. 81/E):
 il terreno stimato deve essere individuato con esattezza nella perizia giurata, in modo che
sia facilmente riscontrabile la corrispondenza tra l'area rivalutata ed il valore indicato nella
perizia;
 per limitare la rivalutazione solo alla porzione di area edificabile è sufficiente che nell'atto di
perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita, senza che sia ne8
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cessario procedere ad un preventivo frazionamento della particella, tenuto conto che il prin cipio di trasparenza dell'azione amministrativa richiede una precisa individuazione
dell'oggetto del provvedimento e che, di conseguenza, la porzione di area edificabile sarà già
stata opportunamente identificata in sede di predisposizione o di variazione del Piano Rego latore.
Risp. AE 14 ottobre 2021 n. 704
art. 67 c. 1 lett. b TUIR
Circ. AE 6 novembre 2002 n. 81/E
Superbonus e cambio di destinazione d'uso dell'immobile
Sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo
al termine degli stessi lavori saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata
alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il
cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre
condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Nel caso in esame, l'istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identifica te nella categoria catastale C/2 a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori
delle predette unità in immobili abitativi.
Tuttavia, non potrà accedere al Super-sismabonus con riferimento alle spese sostenute per gli inter venti di riduzione del rischio sismico in quanto l'asseverazione è stata presentata tardivamente se condo la disciplina allora vigente (art. 3 c. 3 DM 28 febbraio 2017 n. 58) la quale prevedeva che
l'asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico
competente, per i successivi adempimenti.
Risp. AE 15 ottobre 2021 n. 709
art. 3 c. 3 DM 28 febbraio 2017 n. 58
Credito 4.0 e iper ammortamento: numerosi chiarimenti dell’AE
Con una serie di risposte l'AE ha fornito chiarimenti in tema di credito 4.0 e iper ammortamento.
Magazzino automatizzato concesso in locazione operativa e cessione del credito al consolidato fiscale
(Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 720)
È possibile applicare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi anche in relazione
ai magazzini automatizzati (art. 1 c. 1056 L. 178/2020).
La circostanza che l'investimento sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa. É possibile trasferire il credito
d'imposta al consolidato fiscale (cfr sul punto Risp. AE 23 luglio 2021 n. 508). È assicurata parità di
trattamento tra magazzini automatizzati autoportanti e magazzini tradizionali (iper ammortamento, art. 3 quater c. 4 DL 135/2018).
Beni gratuitamente devolvibili (Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 721)
Sono esclusi dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi i beni gratuitamente
devolvibili delle imprese operanti nei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti
(art. 1 c. 187 L. 160/2019). Nelle convenzioni che regolano i rapporti tra l'ente concedente e i gestori
è previsto, di regola, che al termine del rapporto i beni rientranti nel perimetro concessorio siano og9
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getto di devoluzione obbligatoria finale al soggetto concedente, non potendo l'impresa concessionaria disporne autonomamente. Il credito pertanto è:
 per i beni non rientranti nel perimetro concessorio e per i quali non sussiste alcun obbligo di
devoluzione finale all'ente concedente o al soggetto subentrante, applicabile;
 per i beni rientranti nel perimetro concessorio, escluso.
Attestato di conformità e firma digitale (Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 725)
La firma digitale con apposizione di marca temporale è idonea, al pari della PEC, a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell'ente di certificazione accreditato, dell'attestato di conformità
dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell' interconnessione necessarie per accedere a iper ammortamento e credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 1 c. 11 L.
232/2016 e art. 1 c. 195 L. 160/2019). L'impresa richiedente dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo l'attestato in forma digitale per le opportune verifiche.
Beni concessi in comodato (Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 726)
Nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante può beneficiare del credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività.
I beni devono essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale
all'esigenza di produzione del comodante e devono cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante (Ris. AE 16 maggio 2008 n. 196/E).
Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 720
Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 721
Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 723
Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 725
Risp. AE 18 ottobre 2021 n. 726
art. 1 c. 1056 L. 178/2020
Risp. AE 23 luglio 2021 n. 508
art. 3 quater c. 4 DL 135/2018
art. 1 c. 187 L. 160/2019
art. 1 c. 11 L. 232/2016
Ris. AE 16 maggio 2008 n. 196/E
Documento programmatico di bilancio per il 2022: novità e rinvii
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022” che illustra le principali linee di intervento del disegno della Legge di Bilancio 2022 e verrà inviato alle autori tà europee ed al Parlamento italiano.
Tra le misure fiscali contenute nel documento si segnalano:
 il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax;
 il taglio dal 22% al 10% dell'IVA su prodotti assorbenti per l'igiene femminile; lo stanziamento
di risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022;
 la proroga e la rimodulazione delle misure di transizione 4.0 e degli incentivi per gli investimenti immobiliari privati;
 il rifinanziamento del Fondo di Garanzia PMI, della cosiddetta ‘Nuova Sabatini' e delle misure
per l'internazionalizzazione delle imprese.
Sul fronte delle politiche sociali, il documento prevede:
10
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l'allineamento del livello di spesa del Reddito di cittadinanza a quello dell'anno 2021, introdu cendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli;
interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso
il regime ordinario;
l'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali;
il passaggio a regime del congedo di paternità di 10 giorni.

Documento programmatico di bilancio per il 2022 allegato
Cessione di immobile: quando si applica l’esenzione IVA?
I fabbricati "nuovi" sono imponibili a IVA per obbligo di legge, sulla base di un criterio che fa riferimento alla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione degli stessi (art. 10 c. 1 n. 8ter) DPR 633/72).
L'AE è tornata sul tema di cessione di immobili e di esenzione da IVA, evidenziando che la ratio sottesa alla previsione è quella di attenuare gli effetti negativi che il regime di esenzione di norma comporta per le imprese di costruzione e/o di ripristino, in termini di limitazione alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese di costruzione/ripristino dei fabbricati.
Avendo riguardo alla norma interna di esenzione, tralasciando l'elemento rilevante della data di ultimazione dei lavori, con riferimento alla circostanza che la cessione sia effettuata da una "impresa co struttrice" o da una impresa che vi abbia eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, i lavori indicati, l'amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata chiarendo, da un lato, che nessuna rilevanza assume a tal fine l'oggetto sociale. Si predilige una interpretazione ampia, tale da comprendere
non soltanto i soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha
luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato, ma anche quelle che, in modo occasionale, si
avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori.
Risp. AE 19 ottobre 2021 n. 736
art. 10 c. 1 n. 8-ter) DPR 633/72
Crediti d'imposta per investimenti: pubblicati i modelli di comunicazione
Con tre Decreti direttoriali, il MISE ha pubblicato i modelli per la comunicazione dei dati e delle
informazioni rilevanti per i crediti d'imposta investimenti in:
 beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1 c. 189 e 190 L. 160/2019 e art. 1 c. 1051-1063 L. 178/2020);
 ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 c. 200-202 L. 160/2019);
 formazione 4.0 (art. 1 c. 46-56 L. 205/2017).
Quanto al credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, il modello di comunicazione
è composto da:
 un frontespizio, in cui sono riportati i dati dell'impresa beneficiaria;
 due sezioni, in cui sono riportate le informazioni per gli investimenti in beni materiali (di cui
all'All. A L. 232/2016) e per quelli in beni immateriali (di cui all'All. B L. 232/2016).
Il modello di comunicazione, una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso
via PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, entro:
 per gli investimenti effettuati nel 2020, il 31 dicembre 2021;
 per gli investimenti effettuati nel 2021/2022, la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
Quanto al credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione, il modello di comunicazione è
composto da:
 un frontespizio, in cui sono riportati i dati dell'impresa beneficiaria;
11
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 tre sezioni, in cui sono riportate le informazioni per gli investimenti in questione.
Il modello di comunicazione, una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso
via PEC all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it, con gli stessi termini previsti per gli investimenti in beni
strumentali nuovi 4.0.
Quanto al credito d'imposta formazione 4.0, il modello di comunicazione è composto da:
 un frontespizio, in cui sono riportati i dati dell'impresa beneficiaria del credito;
 due sezioni, in cui sono riportate le informazioni per gli investimenti in questione.
Il modello di comunicazione, una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso
via PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it, con gli stessi termini previsti per i suddetti
crediti ma con la particolarità che per gli investimenti effettuati nel 2020 va compilata la sezione A
del modello e per quelli effettuati nel 2021/2022 la sezione B.
Si ricorda che l'invio dei tre modelli non costituisce condizione di accesso ai crediti d'imposta e
l'eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell'AF della corretta
applicazione delle agevolazioni.
art. 1 c. 189 e 190 L. 160/2019
art. 1 c. 1051-1063 L. 178/2020
art. 1 c. 46-56 L. 205/2017
All. A L. 232/2016
Non abusiva la riorganizzazione aziendale per il passaggio generazionale
Ha superato il test-antiabuso la fattispecie consistente nella realizzazione di operazioni dirette
alla costituzione di una struttura caratterizzata da tre società, ognuna delle quali interamente partecipata da ciascuno dei tre figli dell'Istante, in qualità di nudo proprietario, e la conservazione dei diritti di usufrutto (e dei correlati diritti di voto e percezione degli utili) in capo alla madre del Gruppo. Il
perseguimento di detti obiettivi avverrebbe con le seguenti operazioni:
 l'accentramento in capo alla madre dell'intera proprietà di tre società partecipate dall'istante e dai figli tramite alcune cessioni quote. In tal modo l'Istante acquisirebbe il 100% delle
quote della casa madre e quest'ultima, a sua volta, acquisirebbe il 100% delle altre due socie tà;
 la fusione per incorporazione delle due società a socio unico controllate;
 la scissione totale proporzionale della società a socio unico risultante dalla fusione in tre
NEWCO s.r.l. immobiliari di nuova costituzione interamente partecipate dalla madre;
 la donazione ai figli della nuda proprietà delle quote societarie detenute dalla madre nelle
tre NEWCO. s.r.l. immobiliari. Alla morte dell'istante i figli acquisiranno la piena proprietà.
Per il Fisco, le operazioni rappresentate appaiono operazioni fisiologiche volte a consentire di ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale in favore dei figli,
mantenendo, al contempo, la gestione delle società immobiliari di famiglia in capo alla madre (attraverso la conservazione del diritto di usufrutto sulle predette partecipazioni sociali).
Risp. AE 20 ottobre 2021 n. 741
Settori agrituristico e vitivinicolo, i dettagli sull'esonero INPS
L'INPS ha pubblicato una nuova Circolare destinata alle imprese delle filiere agricole appartenenti
ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra. Oggetto del
12
Viale I Maggio n. 102 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) – Località Tavarnelle Val di Pesa
Telefono 0558076020 – Telefono e Telefax 0558076093 - Mobile 3283424311
e-mail: federicominio@commercialisti.fi.it

e-mail: laura.cambi@puntoced.com

Federico Minio

Puntoced s.a.s.

Dottore Commercialista
Revisore Legale

di Cambi Laura & c.
Servizi alle imprese

chiarimento, l'esonero disposto al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere
gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19 (art. 70 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021).
Soggetti beneficiari
L'esonero è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori
agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, ed è riconosciuto con
riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia alla contribuzione relativa ai
lavoratori autonomi in agricoltura, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai
mezzadri e ai coloni.
Le aziende che hanno diritto all'esonero sono quelle che svolgono le attività identificat e dai codici
Ateco riportati dalla circolare dell'Istituto (All. 1).
L'esonero non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001).
Requisiti e misura dell'esonero
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni
delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e
spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
Per i datori di lavoro l'esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di
febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.
Oltre ai premi e ai contributi INAIL, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro,
sono escluse le seguenti contribuzioni:
 ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione
del lavoratore;
 il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.” (art. 1 c. 755 e
756 L. 296/2006);
 il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs 148/2015;
 il contributo previsto dall'art. 25 c. 4 L. 845/78, in misura pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000).
Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni
previdenziali di riferimento.
L'esonero è subordinato a particolari seguenti condizioni (art. 1 c. 1175 L. 296/2006)…
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e
mezzadri) l'esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a 1/12
della contribuzione dovuta nell'anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL in
relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell'esonero.
Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l'importo è
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta.
Accesso all'esonero
Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno presentare l'istanza utilizzando lo specifico
modulo Telematico “Esonero art. 70 DL 73/2021 ”, che sarà reso disponibile dall'Istituto nel “Portale
delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero art. 70 DL
73/2021 ” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione
“Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità
contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
13
Viale I Maggio n. 102 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) – Località Tavarnelle Val di Pesa
Telefono 0558076020 – Telefono e Telefax 0558076093 - Mobile 3283424311
e-mail: federicominio@commercialisti.fi.it

e-mail: laura.cambi@puntoced.com

Federico Minio

Puntoced s.a.s.

Dottore Commercialista
Revisore Legale

di Cambi Laura & c.
Servizi alle imprese

Per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la contribuzione agricola unificata
l'importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di situazioni che riducono l'importo
tariffato.
Circ. INPS 21 ottobre 2021 n. 156
art. 70 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021
art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001
art. 2120 c.c.
art. 1 c. 755 e 756 L. 296/2006
artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs 148/2015
art. 25 c. 4 L. 845/78
art. 118 L. 388/2000
Rideterminazione del valore delle partecipazioni: criteri
Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni, titoli o diritti non è possibile assumere
un valore diverso da quello risultante in relazione alla corrispondente frazione del patrimonio netto
della società, associazione o ente, alla data del 1° gennaio 2021, espressa dalla percentuale di
partecipazione al capitale delle azioni detenute.
L'AE ha fornito un chiarimento sul tema, evidenziando come gli artt. 5 e 7 L. 448/2001 hanno
consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non
negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola,
di rideterminare il loro costo o valore di acquisto (agevolazione prorogata per l'anno in corso
con art. 14 c. 4 bis DL 73/2021).
Per poter utilizzare il valore "rideterminato", in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto
al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia
giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata
ed effettuare il pagamento dell'imposta o il versamento della prima rata, inizialmente fissato al 30
settembre 2002, è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui
fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.
Il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio
netto della società, ente o associazione partecipato, calcolato sula base di una perizia giurata di
stima. Per quel che concerne il valore oggetto della relazione giurata di stima, va riferito all'intero
patrimonio sociale.
Risp. AE 20 ottobre 2021 n. 738
artt. 5 e 7 L. 448/2001
art. 14 c. 4 bis DL 73/2021
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ADEMPIMENTI
Al 31 ottobre la scadenza dell’invio del Modello 770/2021
È fissata per la data del 31 ottobre 2021 il termine per la presentazione del modello 770/2021.
Il Modello denominato “Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli intermediari relativa all’Anno
2020” è presentato ai fini della Dichiarazione annuale dei dati relativi alle ritenute operate sui compensi, dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i
versamenti effettuati dai Sostituti d’Imposta nonché le compensazioni operate, i crediti d’imposta
utilizzati e i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
La scadenza può beneficiare di alcuni giorni di proroga dovuti alla cadenza di domenica della data del
31 ottobre e essendo il giorno successivo festivo. La data ultima è quindi il 2 novembre 2021.
Il modello può essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati relativamente alle somme soggette a ritenuta che sono state corrisposte nel 2020. Gli importi devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti alla presentazione del modello, tra gli altri:
• le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
• enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e
privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti
nel territorio dello Stato;
• le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali;
• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio del lo Stato;
• i condomìni;
• le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel
territorio dello Stato;
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
COMPOSIZIONE DEL MODELLO
Il modello si compone di un frontespizio, seguito dai quadri oggetto di compilazione da parte del
contribuente tenuto alla presentazione.
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FRONTESPIZIO
La compilazione del frontespizio contiene i dati relativi al Sostituto d’Imposta, dati relativi alla presentazione della Dichiarazione, redazione della Dichiarazione, firma della Dichiarazione, impegno
alla presentazione telematica e eventuale visto di conformità.
QUADRI
Il modello si compone di più quadri. Di seguito una breve e non esaustiva presentazione:
• Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi
degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
• Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrispo sti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti
delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione
previdenziale;
• Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni
bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
• Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2020;
• Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
• Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento
collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
• Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento
collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’Imposta;
• Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6 c. 2 e 10
c. 1 D.Lgs. 461/97, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67 c. 1 lett. c) – c)-quinquies TUIR e alla segnalazione
da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
• Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
• Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’Imposta Sostitutiva applicata sui proventi dei titoli
obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/96, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e
dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli s.p.a. di cui
all’art. 27-ter DPR 600/73;
• Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di
Dichiarazione;
• Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;
• Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte Sostitutive effettuate. Nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte Sostitutive sopra indicate;
• Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
• Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del DPR
445/97 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97;
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• Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 DL 78/2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione
delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
NOVITA’ MODELLO 770/2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15 gennaio 2021 il modello e le relative le istruzioni
per la compilazione del modello 770/2021 andando a specificare contenuti relativi ai diversi quadri di riferimento.
Nelle istruzioni sono contenute alcune novità relative all’anno 2021.


quadri ST e SV (ritenute operate e versamenti a titolo di IRPEF, addizionali regionali e co munali): nella compilazione è necessario indicare i crediti di cui al DL 3/2020 misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, ed al DL Cura Italia (DL
18/2020 conv. in L. 27/2020) recuperati in sede di operazione di conguaglio dal Sostituto
d’Imposta. Sempre negli stessi quadri nella sezione note è possibile indicare quelle ritenu te che non sono state operate/ non sono state versate a causa delle sospensioni di cui i
sostituiti di imposta hanno beneficiato nel corso del 2020.



quadro SX (riepilogo dei crediti modello 770/2020 e crediti sorti nel periodo d’imposta
2021 e ulteriori crediti quadro DI): nel modello 2021 sono state aggiunte alcune caselle in
rifermento alle novità introdotte nel 2020 tramite le misure di sostegno economico previste per fronteggiare la crisi COVID-19. È necessario indicare le informazioni relative agli
aiuti di stato (Rigo SX48) che hanno esposto nel rigo SX3 il credito d’Imposta istituito
dall’art. 4 DL 457/97 conv. in L. 30/98, e il trattamento integrativo introdotto in sostituzione del bonus IRPEF (rigo SX49).

Attenzione! La corretta compilazione del rigo SX48 è necessaria e quindi indispensabile per la legittima fruizione dell’Aiuto di Stato.



quadro ST (ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate): nel quadro è necessario indicare le eventuali somme recuperate dal sostituto
d’imposta in sede di conguaglio relativo al trattamento integrativo non spettante, da riversare all’Amministrazione Finanziaria ed esposto tra i versamenti nel quadro ST.
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Trasmissione dei corrispettivi elettronici all’ADE: risposta ad interpello in tema di sanzioni applicabili al contribuente
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 19 ottobre 2021 n. 737, è intervenuta andando a chiarire alcuni aspetti di carattere operativo relativo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi dei soggetti titolari di partita IVA tenuti all’adempimento in base all’art. 2 c. 1 D.Lgs.
127/2015.
DISCIPLINA GENERALE
A partire dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e ricevute fiscali con i
“corrispettivi elettronici”. Dal 1° gennaio 2021 i precedenti documenti utilizzati dagli operatori
sono sostituiti definitivamente con i corrispettivi elettronici.
L’adempimento riguarda coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assi milate” i quali possono non emettere la fattura, ma sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi
tramite la memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le operazioni devono essere trasmesse tramite il Registratore Telematico (RT), Registratore di
cassa che si connette ad Internet e permette la trasmissione dei dati, o tramite un precedente Re gistratore di cassa posseduto dall’esercente, ma debitamente adattato alla trasmissione dei dati.
Al momento della chiusura di cassa il Registratore Telematico predispone il file contenente tutti i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri, suddivisi in base all’aliquota IVA, e tramite la connessione
ad Internet trasmette il file all’Agenzia delle Entrate.
Non è obbligatoria la connessione ad Internet nel momento di generazione del singolo documen to commerciale e quindi della sua memorizzazione, che avviene in automatico sul dispositivo. Al
momento della chiusura sarà però necessario connettere il dispositivo affinché possa avvenire la
trasmissione.
Con l’introduzione della trasmissione elettronica dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delle
Entrate è stato definitivamente eliminato l’obbligo del registro dei corrispettivi cartaceo. Rimane
la facoltà per gli operatori di compilare il registro cartaceo per fini di carattere operativo ma senza
valenza fiscale. I dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate sono infatti quelli memorizzati dal Registratore Telematico.
QUESITO
Il quesito proposto fa riferimento proprio alla trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entra te.
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L’istante è un soggetto titolare di P.IVA che svolge l’attività di Parrucchiera in regime forfettario
(art. 1 c. 54 e ss. L. 190/2014). Nella certificazione dei dati relativi ai corrispettivi percepiti il soggetto ha installato un Registratore Telematico volto alla memorizzazione e invio Telematico.
Dal quesito emerge che il tecnico responsabile dell’installazione abbia inserito i dati del soggetto
esercente l’attività di Parrucchiera andando però erroneamente ad indicare nel campo di P.IVA
un’altra P.IVA riferita ad una tipografia.
L’errore è risultato al soggetto solo in sede di predisposizione della dichiarazione dei Redditi, in
quanto l’attività è stata chiusa a causa del COVID-19. Inoltre il soggetto, non tenuto alla tenuta
della contabilità, non ha verificato l’errore precedentemente.
L’istante ha segnalato l’anomalia sul portale dell’Agenzia delle Entrate, inserendo i dati dei corri spettivi di sua competenza nel proprio Modello Redditi 2021 ritenendo per ciò di non incorrere in
sanzioni secondo quando previsto dalla norma di cui all’art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 471/97.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo l’ADE L’istante è tenuto alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi elettronici
tramite “strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati”(vedi registratori telematici RT) in quanto esercita attività che rientra nelle operazioni ex art. 22 Decreto IVA
(quindi anche l’attività di parrucchiera) indipendentemente dal regime di determinazione del reddito (quindi anche coloro che applicano come in questo caso il regime forfettario).
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio va ricordato che nel caso in cui la violazione consiste
nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione o nella memorizzazione o tra smissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso con una
sanzione minima di 500 euro.
Le sanzioni si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti e,
nel caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli strumenti nei termini si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2000
euro.
Secondo l’art. 11 c. 2-quinquies D.Lgs. 471/97, per l’omessa o tardiva trasmissione con dati incompleti o non veritieri, quando la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si
applica la sanzione amministrativa di 100 € per ciascuna trasmissione.
Dall’esame delle fonti si può analizzare come l’istante abbia effettuato la memorizzazione con la
chiusura di giornata dei corrispettivi e l’invio, andando però ad alterare la corretta comunicazione
dei dati all’Agenzia delle Entrate, in quando non sarebbero poi risultati sulla corretta posizione fi scale.
Nonostante l’attivazione da parte dell’istante appena accortasi dell’errore, la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si configura come sanzionabile ai sensi dell’art. 6 c. 2-bis e 3
D.Lgs. 471/97 che cita:
“se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione,
ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari,
per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazio19
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ne dell'art. 2 c. 4 D.Lgs. 127/2015, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo c. 4. Se
non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000” .
In assenza di accertamento risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’ art.
13 D.Lgs. 472/97.
Nell’analisi del caso l’Agenzia ritiene opportuno l’applicazione delle sanzioni in quanto al momen to dell’installazione il tecnico che ha installato il Registratore Telematico era tenuto alla produzione di un QRCODE tramite il quale sia l’esercente, sia il tecnico avrebbero potuto constatare la discordanza di dati registrati sul dispositivo di trasmissione dei corrispettivi rispetto ai dati veritieri
del soggetto in questione.
Ai fini reddituali l’inserimento di tutti i corrispettivi non correttamente trasmessi nel modello Red diti 2021 può essere una soluzione accettata dall’ADE.
CONCLUSIONI
Ai fini della trattazione si evince come il comportamento attivo da parte del contribuente, il quale
si è attivato per modificare la scorretta attribuzione di P.IVA associata al Registratore Elettronico e
la volontà di accollarsi, correttamente, le imposte dirette e indirette derivanti dai corrispettivi non
correttamente associati, non esclude la possibilità di applicare le sanzioni previste di cui all’art. 6
c. 2-bis D.Lgs. 471/97.
La sanzione si applica nella misura del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500€, per ciascuna operazione.
La buonafede del contribuente potrebbe essere presa in considerazione solo in sede di verifica da
parte dell’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di valutare la gravità del comportamento. ( artt.
6 e 12 D.Lgs. 472/97).
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GUIDE OPERATIVE

L’AE interviene sullo stralcio dei debiti fino a 5.000,00 euro con la
Circ. AE 22 settembre 2021 n. 11/E
di Alberto Tealdi

Con la pubblicazione della Circ. AE 22 settembre 2021 n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha fornito importanti chiarimenti in merito allo stralcio
dei debiti fino ad euro 5.000,00 così come previsto dall’art. 4 c. 4-9 DL 41/2021, cosiddetto Decreto
Sostegni. La citata norma ha infatti previsto una definizione, a stralcio, di determinati carichi affidati
all’agente della riscossione.
In particolare l’art. 4 DL 41/2021 prevede che:
“Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018,
all’art. 16-bis DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, e all’art. 1 c. 184 – 198 L. 145/2018 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi fino a 30.000 euro”.
Successivamente con DM MEF 14 luglio 2021, sono stati definite modalità e tempistiche per l’annullamento in automatico dei citati debiti.
In particolare i debiti che saranno oggetto di stralcio sono quelli che alla data del 23 marzo 2021 risultavano di importo non superiore ad euro 5.000,00 come sopra determinati, vale a dire comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (esclusi gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura) relativi a singoli carichi affidati all’agente della riscossione a mezzo ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La circolare in commento precisa come l’importo residuo fino a 5.000,00 euro è da calcolare con riferimento al singolo carico e non con riferimento all’importo complessivo della cartella di paga mento che al suo interno può contenere più carichi. Questo significa che qualora vi fossero uno o più
carichi rientranti singolarmente in tale soglia verrebbero stralciati tutti ed in questo modo il beneficio
complessivo sarebbe di importo superiore ad euro 5.000,00.
Lo stralcio viene applicato anche ai debiti che sono già stati oggetti di altre operazioni di definizione
quali:




la rottamazione - ter di cui all’art. 3 DL 119/2018;
il saldo e stralcio di cui all’art. 1 c. 184 – 198 L. 145/2018, Legge di Bilancio 2019;
la riapertura delle definizioni agevolate di cui all’art. 16-bis DL 34/2019.
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Come indicato nella norma l’importo residuo dei debiti deve essere verificato alla data del 23 marzo
2021, data di emanazione del DL 41/2021, questo sta a significare che rientrano nello stralcio anche i
carichi che in origine erano superiori ad euro 5.000,00 ma che per effetto di pagamenti parziali/sgra vi/definizioni ecc. alla data di verifica risultano essere entro tale limite. E’ ribadito che le somme pagate prima dell’annullamento automatico, anche se aventi i requisiti per lo stralcio, non potranno
essere chieste a rimborso.
Infine si segnala che fino al 31 ottobre p.v. per i debiti che potenzialmente rientrano nello stralcio
sono sospese le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.
In base alle disposizioni del DL 41/2021 non rientrano invece nello stralcio i carichi fino a 5.000,00
euro i cui debiti sono riferiti a:








somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 Reg. UE
1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2 par. 1 lett. a) Decis. CE 7 giugno 2007
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, e Decis. UE 26 maggio 2014 2014/335/UE, Euratom del Consiglio;
IVA riscossa all’importazione.

L’Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio via web accessibi le dal link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home denominato “Verifica lo stralcio debiti della tua definizione agevolata” con il quale, inserendo alcune informazioni relative alla propria posizione, è possibile controllare i carichi che potenzialmente possono rientrare nello
stralcio.
Tramite questo servizio si può, come detto, verificare i carichi che solo potenzialmente possono essere oggetto della definizione automatica poiché lo sgravio, perché sia praticabile, è necessario che rispetti un ulteriore requisito soggettivo, vale a dire non avere conseguito un reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000,00 euro relativamente al periodo d’imposta
chiuso al 31 dicembre 2019.
Per le persone fisiche viene precisato che il reddito di riferimento per la verifica del requisito soggettivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo
le eventuali perdite che possono derivare da attività di impresa o di arti e professioni pertanto il reddito tiene conto anche di eventuali redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposte sostitutive deri vanti dall’applicazione di regimi forfettari.
Per i soggetti non persone fisiche si fa riferimento al reddito derivante dalla predisposizione dei modelli Redditi società di capitali, Redditi società di persone o Redditi enti non commerciali riferiti al periodo d’imposta 2019.
L’annullamento dei debiti viene effettuato alla data del 31 ottobre 2021, sulla base delle informazioni
in possesso dell’Agenzia Entrate Riscossioni ed a quelle dell’Agenzia delle Entrate che, sulla base
dell’incrocio delle informazioni fiscali, segnala i soggetti privi dei requisiti soggettivi ovvero che hanno
dichiarato un reddito superiore alla soglia di euro 30.000,00.
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L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio del debito senza essere tenuto ad inviare alcuna comunicazione al contribuente sgravato il quale tuttavia può verificare l’annullamento
del debito con le consuete modalità di richiesta all’agente della riscossione.
Infine, è opportuno prestare attenzione nel caso di debiti oggetto di coobbligazione in quanto in
questo caso l’annullamento non opera se anche solo uno dei coobbligati ha un reddito superiore al li mite stabilito per lo stralcio.

Agevolazione per l’acquisto della prima casa per i giovani
di Alberto Tealdi
Con il DL 73/2021 conv. in L. 106/2021, è stata introdotta un’importante agevolazione fiscale per
l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36.
L’Agenzia delle Entrate con la Circ. AE 14 ottobre 2021 n. 12/E, ha voluto innanzitutto effettuare un
riepilogo dell’agevolazione in commento oltre a chiarire alcuni aspetti applicativi.
L’agevolazione consiste, nel caso di acquisto di abitazione principale da parte di giovani acquirenti
con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €
40.000,00:
 nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
 nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto in caso di compravendita assoggettata ad IVA;
 nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzio ne e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Quanto sopra si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.
Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 64 DL Sostegni bis, i soggetti acquirenti non
devono aver compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. Vale a dire che se, per
esempio, il rogito avviene nel mese di novembre 2021 ed il soggetto acquirente compie il
trentaseiesimo anno di età nel mese di dicembre 2021 (quindi successivamente all’atto)
l’agevolazione non è comunque applicabile.
Per quanto riguarda invece il requisito reddituale, vale a dire un ISEE non superiore ai 40.000,00
euro annui, deve essere calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel
secondo anno solare precedente vale a dire per gli atti stipulati nel 2021 si fa riferimento ai valori
del periodo d’imposta 2019 e la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi con attestazione in
corso di validità al momento del rogito.
La circolare dell’Agenzia fa presente che l’art. 2 c. 5 DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, consente al
contribuente che possieda una certificazione ISEE ordinaria in corso di validità, di munirsi di un ISEE
corrente qualora la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo
familiare sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata. Questo si verifica in
una delle seguenti fattispecie:
 la sospensione, la riduzione o la perdita dell’attività lavorativa;
 l’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
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una diminuzione superiore al 25 per cento del reddito familiare complessivo (rispetto all’ISEE
ordinario);
una diminuzione superiore al 20 per cento della situazione patrimoniale (rispetto all’ISEE
ordinario).

L’ISEE corrente ha una durata di validità di soli 6 mesi.
Infine, anche se il testo del DL 73/2021 parrebbe prevedere il requisito ISEE solo per l’esenzione dal
pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in realtà è richiesto per tutte le
agevolazioni sopra citate.
L’agevolazione, come detto, riguarda esclusivamente l’acquisto della c.d “prima casa” pertanto
dovranno essere verificati i requisiti di cui alla nota II-bis art. 1 Tariffa, Parte I DPR 131/86, vale a dire
che l’acquirente:
 abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi
dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato
l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano;
 dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge,
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
 dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comu nione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse
agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un
anno dalla data del nuovo acquisto.
Dal punto di vista oggettivo l’agevolazione si applica all’acquisto di immobili ricadenti nelle seguenti
categorie catastali:
 A/2 (abitazioni di tipo civile);
 A/3 (abitazioni di tipo economico);
 A/4 (abitazioni di tipo popolare);
 A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
 A/6 (abitazione di tipo rurale);
 A/7 (abitazioni in villini);
 A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Non opera invece qualora l’acquisto abbia ad oggetto un’abitazione appartenente alle categorie
catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente
pregio storico e artistico).
L’agevolazione è estesa altresì, nel caso di acquisto di immobile agevolabile, alle pertinenze C/2,
C/6 e C/7, nel limite di una per categoria castale ed a condizione che vi sia il vincolo di pertinenzialità
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con l’immobile abitativo. L’atto di acquisto del fabbricato abitativo e delle pertinenze non deve
necessariamente essere contestuale.
L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro non opera invece per quanto riguarda la
registrazione del contratto preliminare di compravendita per il quale l’imposta deve essere versata.
Considerato che l’imposta di registro pagata al momento del compromesso può essere scomputata
da quella dovuta in sede di atto, qualora all’atto non sia dovuto registro può essere presentata
istanza di rimborso entro tre anni dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione (nel caso in
commento data dell’atto notarile).
Tutto quanto sopra riportato in merito all’agevolazione in oggetto si applica anche agli acquisti a
seguito di provvedimento giudiziale.
La Circ. AE 14 ottobre 2021 n. 12/E tratta anche l’aspetto relativo al co-acquisto, in questo caso
l’agevolazione andrà calcolata pro-quota tra i soggetti aventi i requisiti, va da sé che qualora un acquirente non abbia i requisiti, per la sua quota sconterà la tassazione ordinaria senza alcuna esenzio ne.
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