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Gentili Clienti, 

 

con la presente circolare vorremo informarvi sulle ultime più interessanti novità fiscali sorte nelle ultime settimane. 

Proroga versamenti al 15.09.2021 - legge di conversione decreto Sostegni –bis  

La proroga a favore dei "soggetti ISA", compresi i soci / associati e collaboratori nonché i contribuenti forfetari / 

minimi, dapprima fissata dal DPCM 28.6.2021 al 20.7 - 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40% è stata ora 

posticipata al 15.9.2021 senza alcuna maggiorazione  

Merita evidenziare che: 

 con l’ulteriore proroga non è prevista la possibilità di differire il versamento per ulteriori 30 giorni con la 

maggiorazione dello 0,40%; 

 resta ferma la possibilità di rateizzare quanto dovuto, al massimo in 4 rate, al fine di rispettare la conclusione 

della rateazione entro il mese di novembre. Pertanto, i titolari di partita IVA possono versare la prima rata il 15.9, 

la seconda il 16.9 e così via (i soci, anche di srl trasparente / associati / collaboratori impresa familiare entro la 

fine del mese); 

 la proroga non è fruibile da parte dei soci di srl non trasparente (ad eccezione dei contributi previdenziali); 

 la norma che dispone la proroga al 15.9.2021 fa riferimento ai versamenti "che scadono dal 30 giugno al 31 

agosto 2021". Ciò comporta che possono fruire della proroga al 15.9.2021 anche le società che hanno 

approvato il bilancio nel mese di aprile / maggio / giugno (ovvero successivamente in seconda convocazione). 

Si rammenta che il c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha esteso le semplificazioni previste in materia di approvazione 

del bilancio, consentendo ai soggetti IRES di approvare il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, con conseguente “slittamento” del versamento delle relative imposte. 

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2020 dell’imposta 

determinata nel quadro RW del mod. REDDITI 2021 PF per gli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie 

detenute all’estero (IVAFE) e della cedolare secca per le per le c.d. locazioni brevi e le locazioni di immobili abitativi. 
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In merito si rammenta che: 

 con la Circolare n. 9/E l'Agenzia ha specificato che la non sanzionabilità del versamento dell’acconto 2020, 

se quanto versato risulta almeno pari all’80% della somma dovuta in base al mod. REDDITI 2021 (art. 20, DL n. 

23/2020), è applicabile sia all'acconto 2020 di IVIE / IVAFE che anche all’acconto 2020 della cedolare secca. 

Contributo a fondo perduto – riduzione canone locazione - Provvedimento Agenzia 

delle Entrate del 6.7.2021 

Con l’articolo 9 quater, DL n. 137 del 28.10.2020 il legislatore ha istituito un fondo a favore di coloro che riducono il 

canone del contratto di locazione. Attraverso tale fondo viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 

50% della riduzione del canone entro il limite massimo di 1.200 euro per locatore (a condizione che i fondi messi a 

disposizione siano sufficienti). 

Con provvedimento del 06.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito le istruzioni operative per la presentazione 

dell’istanza, precisando che 

 questa dovrà essere inviata dallo scorso 06.07.2021 fino al prossimo 06.09.2021 attraverso il canale 

telematico messo a disposizione degli utenti.  

 Per accedere al contributo assicurato dal fondo è necessario che l’immobile locato sia adibito ad uso abitativo, 

ossia il contratto risulti registrato con i codici L1, L2 o L3, e che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta 

tensione abitativa e il contratto è già stato in essere alla data del 29.10.2020. 

 L’immobile deve inoltre costituire l’abitazione principale del conduttore, ovvero l’immobile in cui lo stesso 

dimora abitualmente, coincidente con la sua residenza anagrafica.  

Con riferimento agli adempimenti, oltre alla presentazione dell’istanza, viene richiesta 

 la comunicazione della riduzione del canone tramite modello RLI entro il prossimo 31.12.2021. 

Come precisato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 07.09.2021 sarà possibile visualizzare 

l’importo teorico massimo del contributo calcolato sulla base delle domande che hanno ottenuto la presa a carico. 

Tale importo potrà essere rideterminato dal 01.01.2022 per causa di un eventuale aumento dei fondi stanziati. 

Chiediamo ai nostri clienti di contattare tempestivamente il loro consulente nel caso in cui si volesse incaricare lo 

Studio a predisporre e ad inviare la domanda per tale contributo e/o l’invio del modello RLI. 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Circolare 9/E/2021) 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E/2021 ha affrontato alcuni dubbi riguardanti gli incentivi delle leggi 160/2019 e 

178/2020: 

 

Prenotazione crediti d’imposta entro il 15 novembre 

Per gli investimenti in beni strumentali, la cosiddetta "prenotazione" entro il 15 novembre 2020 blocca l’accesso ai più 

vantaggiosi credito di imposta della legge di bilancio 2021. 

L’Agenzia pur in assenza di specifiche regole transitorie (presenti invece nella legge 160/2019 per il transito dalla 

precedente legge 145/2018 in materia di iperammortamento), ritiene pertanto, che in presenza di un ordine vincolante 
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accompagnato da un acconto almeno del 20% (“prenotazione”) effettuato entro il 15 novembre, l’investimento, laddove 

eseguito entro dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, possa sfruttare esclusivamente i crediti di imposta della legge 

160/2019. 

Nel caso invece di assenza di “prenotazione” entro il 15 novembre, l’agevolazione applicabile sarà sempre e solo quella 

della legge 178/2020. 

Con questa interpretazione, vanno in fuorigioco le compensazioni già effettuate da coloro che hanno ritenuto applicabili 

le più convenienti regole della legge 178 (crediti più elevati, compensazione già dall’anno di interconnessione e non da 

quello successivo, fruizione in tre rate anziché in cinque) anche sui beni prenotati entro metà novembre.  

Per il principio di affidamento, l’Agenzia dovrebbe ora consentire la regolarizzazione di queste posizioni entro 60 giorni 

dalla uscita della circolare, senza sanzioni o interessi. 

 

Incapienza di debiti fiscali da compensare 

In caso di incapienza di debiti fiscali da compensare, il credito inutilizzato non si perde, ma si somma alla quota dell’anno 

seguente.   

 

Contratti di leasing ammessi anche per investimenti in 4.0 

La circolare chiarisce poi che il mancato richiamo dei contratti di leasing tra le modalità con cui possono essere realizzati 

gli investimenti 4.0 della legge 178 è dovuto ad un mero difetto di coordinamento. L’agevolazione spetta anche per tali 

tipologie di investimento, con la precisazione che il credito di imposta si calcolerà sul costo sostenuto dalla compagnia di 

leasing, non essendo invece rilevante il prezzo di riscatto.  

Nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, ovvero di cessione del contratto di leasing, il credito di imposta va 

rideterminato al ribasso esattamente come in presenza di cessione del bene o di delocalizzazione. 

 

Credito investimenti per beni con costo inferiore a 516 Euro 

Il tax credit spetta anche per i beni di costo non superiore a 516 euro indipendentemente dalle modalità di deduzione.  

 

IVA parzialmente indetraibile 

La circolare conferma poi che il credito di imposta si applica al costo fiscale del bene, comprendendovi l’Iva 

oggettivamente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 e quella da opzione ex articolo 36-bis del 

medesimo Dpr. 

L’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro rata (articolo 19) non si computa nel costo, mentre non viene trattato (a 

differenza di precedenti agevolazioni) il caso del pro rata pari a zero per effettuazione integrale di operazioni esenti. 

 

Compensazione dei crediti d’imposta – arco temporale 

La compensazione dei crediti di imposta della legge 178/2020, che ordinariamente avviene in tre rate annuali, può 

effettuarsi in unica soluzione per investimenti in beni materiali non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 

2021, a prescindere dai ricavi del contribuente, e per investimenti in beni immateriali non 4.0 del medesimo arco 
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temporale, realizzati da contribuenti con ricavi fino a 5 milioni. Quest’ultimo parametro va misurato nell’esercizio 

precedente a quello di entrata in funzione del bene. Anche chi ha diritto alla compensazione immediata potrà comunque 

dilazionarla in tre rate. In ogni caso, il credito non utilizzato in un anno può essere riportato in avanti e sommato alla quota 

dell’anno seguente. 

Proroga per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni 

Con la legge di conversione del DL “Sostegni-bis”, è stato infine spostato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine 

per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate 

posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021.  

La proroga riguarda non solo il versamento dell’imposta sostitutiva di rivalutazione, ma anche la redazione e 

asseverazione della perizia di stima. Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà ora avvenire in un’unica rata al 

15.11.2021 ovvero in tre rate (15.11.2021, 15.11.2022 e 15.11.2023) maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire 

dal 15.11.2021. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 
 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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