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Comunicazioni

• EMERGENZA CORONA VIRUS: invitiamo i signori Clienti a recarsi presso il nostro Studio solo in caso 

di stretta necessità e previo appuntamento, ricordando che possono essere utilizzati mezzi di comunica-

zione quale la posta elettronica ed i collegamenti da remoto attraverso diverse piattaforme quali Skype, 

Zoom ecc.

• RICORDIAMO di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le am-

ministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.

• SPID: per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il ri-

lascio dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere ai servizi online 

della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e 

password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

• RICORDIAMO che lo studio ha modificato la denominazione in Studio Regis, sono rimasti invariati tut-

ti gli altri riferimenti quali ad esempio codice fiscale e partita IVA.

Informativa Privacy - Regis Scolari Bolasco e Associati - Commercialisti titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. 
Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento pres-
so la sede, Via Antiche Fornaci n. 4 - 26100 Cremona - Tel. 0372-53561 - Fax 0372-535649 - studio@studioregis.net

mailto:studio@studioregis.net


Circolare noti ziario ott obre 2021

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

RIPARTENZA
DELLA

PROCEDURA
DI

COMPENSAZIONE
VOLONTARIA

• È ripartita dal 1.09.2021 la procedura di compensazione volontaria, prevista nell'art. 28-ter, 
D.P.R. 602/1973. La sospensione recata dall’art. 145 D.L. 34/2020, dopo la proroga del Decre-
to Sostegni-bis, è terminata il 31.08.2021.

• Gli uffici dell'agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso d'imposta (Iva o altro), devo-
no verificare se il beneficiario ha delle pendenze con l'agente della riscossione. In caso di ri-
scontro positivo, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensa-
zione tra il credito in corso di erogazione e le somme iscritte a ruolo. Nelle more dell'esame 
della comunicazione da parte del contribuente, sono sospese tutte le operazioni di riscossione 
coattiva. 

• In caso di rifiuto o di mancata risposta entro 60 giorni, proseguiranno le azioni ordinarie di recupero.

ACCESSO
ONLINE 

AI SERVIZI INAIL
E INPS

• L’Inail ha ricordato che dal 1.10.2021 si può accedere ai suoi servizi solamente mediante Spid,
Cie e Cns. Fanno eccezione minori, extracomunitari senza documento d'identità e soggetti as-
sistiti da tutori, curatori o amministratori di sostegno, ai quali resta consentito utilizzare le cre-
denziali dell'Inail.

• Allo stesso modo, dal 1.10.2021, l'Inps consente l'accesso ai propri servizi digitali anche me-
diante la delega dell'identità digitale, oltre che attraverso Spid, Cie (Carta elettronica digitale) e
Cns (Carta nazionale dei servizi), nell'interesse dei cittadini che sono impossibilitati a utilizzare
in autonomia i servizi online.

DENUNCIA
DI INFORTUNIO 
PER CONTAGIO 

DA COVID 
SUL LAVORO

L’Inail ha precisato che il contagio da Covid sul lavoro obbliga alla denuncia d'infortunio. Il datore di
lavoro è tenuto a farla sempre, anche quando l'evento sia segnalato dall'Inps e/o dal lavoratore di-
rettamente all'Inail. In questi casi è la sede Inail che ha ricevuto la notizia a richiedere la denuncia 
al datore di lavoro, via Pec, dalla cui ricezione decorre il termine di 2 giorni entro cui inviarla per 
evitare la sanzione da € 1.290 a € 7.745.

CERTIFICATO
VERDE

OBBLIGATORIO

Dal 15.10.2021 l’obbligo di “green pass” sarà esteso a tutto il settore lavorativo pubblico e privato. 
Pertanto, al pari di ogni altra categoria di lavoratori, anche colf, badanti, babysitter e tutte le altre fi-
gure affini saranno assoggettate alla regola che rende obbligatorio il possesso del certificato verde 
per accedere al luogo di lavoro.
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APPROFONDIMENTO

Restituzione dei contributi a fondo perduto indebiti

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da indicare nel modello F24 ELIDE, per la restituzione dei contributi a fondo 
perduto a seguito dell’adozione di un atto di recupero da parte dell’Ufficio, in quanto non spettanti.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, 
può regolarizzare “anticipatamente” l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando
la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

CONTRIBUTI

• L’art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza 
epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate.

• Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato 
superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, 
irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, c. 5 del D. Lgs. 
18.12.1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29.09.1973, n. 
602, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, cc. da 421 a 423 L. 30.12.2004, n. 311.

• Con successivi provvedimenti normativi, stante il protrarsi del periodo emergenziale, sono state 
introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova applicazione la citata 
disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.

SANZIONI

• Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia procede al recupero 
dello stesso, con irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997 (dal 100% 
al 200% del contributo stesso) e dei relativi interessi (4% annuo).

• Inoltre, sono applicabili anche le sanzioni previste dall’art. 316-ter C.P. se le somme 
indebitamente percepite sono superiori a € 3.999,96, che prevedono la reclusione da 6 mesi a 
3 anni.

CODICI
TRIBUTO

• Con la Risoluzione 45/E/2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il 
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione 
degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. Quindi, se dalle verifiche 
effettuate l’Agenzia delle Entrate è riscontrata l’indebita fruizione, essa procederà attraverso 
l’emissione di un atto di recupero del contributo (comprensivo di sanzioni e interessi) nei confronti 
del contribuente.

• I codici tributo per la compilazione del modello di versamento “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE) sono i seguenti:

◦ “7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in
relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;

◦ “7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in
relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;

◦ “7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in
relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
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COMPILAZIONE
F24 ELIDE

• In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

• nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

• nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati 
riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;

• nel campo “tipo”, la lettera “R”;

• nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;

• nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

• Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.
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Versamento imposta di bollo su   fattura elettronica  

Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e
non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al 2° trimestre il
pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessiva-
mente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il ter-
mine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta
per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termi-
ne previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Con un provvedimento delle Entrate sa-
ranno definite le modalità tecniche per l’integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la
pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva ri-
spetto al termine di pagamento dell’imposta dovuta per il primo trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano
alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2021. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate at-
traverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel
caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Ditta Trimestre

• Fatture emesse N. +

• Fatture soggette ad Iva N. -

• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo N. =

• Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1) N. -

• Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2) N. =

• Imposta di bollo dovuta (A)

• Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate (B)

Se (A) – (B) = 0  Importo da versare confermato

Se (A) – (B)  0  Procedere a verifica e integrazione

PAGAMENTO

• Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
• Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

Addebito
su conto 
corrente
bancario

• È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è inte-
stato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il 
pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e con-
fermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante. 

• Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza 
formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà pro-
dotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell’inoltro 
del pagamento. 

• Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (defini-
tiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello 
stesso.

F24 o F24
Enti pubblici
(cd. F24EP)

• Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predispo-
sto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versa-
mento.
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Fatturazione elettronica degli scambi con San Marino

Sono state definite le regole per l’emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio negli scambi con operatori 
economici della Repubblica di San Marino (RSM). L’emissione della fattura elettronica è facoltativa nel periodo dal 1.10.2021 
al 30.06.2022, per divenire obbligatoria dal 1.07.2022. A partire dal 1.10.2021 si applicano le regole dettate dal D.M. 
21.06.2021 e cessano di avere efficacia le precedenti regole del D.M. 24.12.1993.

AMBITO APPLICATIVO E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

CESSIONI
DI BENI

• Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della RSM, e i servizi 
connessi, da parte dei soggetti passivi dell’Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confron-
ti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito 
dalla RSM, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare
i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 
14.08.1996, n. 472, sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 
del D.M. 21.06.2021.

• L’invio di beni nel territorio della RSM, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto pas-
sivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto, è assimilato ad una cessione di beni.

ACQUISTO
DI BENI

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla RSM l’Iva è assolta secondo quan-
to previsto dall’art. 71 D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 21.06.2021.

ESCLUSIONE

• Non sono considerate cessioni o acquisti di beni la movimentazione
per lo svolgimento di:

◦ perizie;
◦ operazioni di perfezionamento;
◦ manipolazioni usuali;
◦ intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità com-

merciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita quando i beni sono successivamente 
trasportati o spediti al committente, nonché per l’introduzione di beni temporaneamente uti-
lizzati per l’esecuzione di prestazioni.

• È necessario che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a nor-
ma dell’art. 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di tra-
sporto.

EFFETTUAZIONE
OPERAZIONE

• Le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessio-
nario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della RSM.

• Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla conse-
gna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali ef-
fetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

• Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si 
considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti ante-
riormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un 
anno dalla consegna o spedizione.

• In entrambi i casi di condizione sospensiva è necessario che le operazioni siano annotate in ap-
posito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa cau-
sale sia indicata nel documento di trasporto.

• Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fat-
tura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitata-
mente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
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Assemblee on line per tutto il 2021

Il D.L. 23.07.2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.07.2021, n. 175, ha prorogato al 31.12.2021 
(data di cessazione dello stato di emergenza) la possibilità per le società, le associazioni e le fondazioni di svolgere le 
assemblee in videoconferenza, a prescindere da eventuali previsioni statutarie. La possibilità deve ritenersi estesa alle riunioni 
anche degli altri organi sociali come i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali. Il decreto è in vigore dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 23.07.2021. La possibilità di svolgere le assemblee con modalità da remoto è stata
già prevista e prorogata dal D.L. 183/2020 e dal D.L. 44/2021, che hanno esteso al 31.07.2021 la possibilità per le società di 
capitali, le associazioni e le fondazioni (comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) di 
svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o 
per corrispondenza.

SOCIETÀ
ED ENTI

INTERESSATI

• Società a responsabilità limitata, ordinarie e semplificate.
• Società per azioni.
• Società cooperative e mutue assicuratrici.
• Consorzi.
• Associazioni.
• Fondazioni.

PROROGA

• L’art. 6 D.L. 105/2021 prevede la proroga dei termini in relazione al reiterato stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, disponendo che «I termini previsti dalle disposizioni legislative di 
cui all’allegato A sono prorogati fino al 31.12.2021, e le relative disposizioni sono attuate nei 
limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente». 

• Nel caso di specie non vi sarà alcun dispendio di risorse e quindi la proroga non è subordinata al 
superamento di nessun limite di spesa.

• Analizzando l’allegato A, relativo alle disposizioni prorogate si riscontra che fra esse rientrano, 
rispettivamente al n. 2 ed al n. 7 gli artt. 106, c. 7 e 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18, disposizioni 
originariamente previste per le assemblee in videoconferenza relative al 2020 per società ed enti 
e più volte prorogate.

• L’ultima proroga aveva disposto la possibilità tenere assemblee telematiche fino al 31.07.2021.

OGGETTO
DELLA

PROROGA
Norme

emergenziali

• Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell’ex art. 106 del 
D.L. 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31.12.2021.

• “Assemblee tenute” significa che entro detta data le assise devono essere concretamente 
svolte, e non solo convocate.

• Tutte le società di capitali, quindi, ma anche gli enti e i consorzi, anche in deroga alle diverse 
disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie 
possono prevedere che:

• l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea 
virtuale);

• il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
• l’intervento all’assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in 

presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).

Le  videoconferenze  integrali  (che  rappresenteranno  la  modalità  più  utilizzata  nella  prassi  per  le
riunioni  non  in  presenza)  devono  garantire  l’identificazione  dei  partecipanti,  la  loro
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 C.C., c.
4  (Spa),  2479-bis  C.C.,  c.  4  (Srl)  e  2358 C.C.,  c.  6  (Cooperative).  Ciò senza,  in  ogni  caso,  la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.
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NON SOLO IMPRESA

Aggiornamento servizi web dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mi-
rano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’ammini-
strazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite la posta elettronica o il canale telefonico. Tra le
principali novità: si segnala la consegna di certificati e ricezione di documenti e la dichiarazione di successione fai-da-te con la 
compilazione assistita.

AGGIORNAMENTI

L’Agenzia delle Entrate, oltre ad avere aggiornato il sito Internet relativamente all’area riservata dei 
contribuenti, con la nota 14.07.2021 comunica la possibilità di usufruire dei nuovi servizi web per ri-
cevere certificati e consegnare documenti e annuncia il debutto della dichiarazione di successione 
con la compilazione assistita.

AREA 
RISERVATA

• Diventa più fruibile tramite smartphone e tablet; è ora possibile creare un’area “preferiti”, cui ag-
giungere i servizi più utilizzati. Anche il motore di ricerca è modificato per argomenti.

• Una volta effettuato l’accesso (possibile ancora per pochi mesi con le credenziali fisconline, pre-
sto sostituite dal nuovo sistema di identità digitale Spid) ci si trova nella sezione “In primo pia-
no” con le novità fiscali e uno spazio in cui è possibile consultare le comunicazioni personali: ad 
esempio, le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i versamenti, ecc.; si posso-
no anche impostare o modificare i propri dati utente.

• È stato attivato un nuovo servizio per la consegna dei documenti e delle istanze, tramite 
l’area riservata del sito, senza recarsi fisicamente in ufficio. Sarà comunque necessario conse-
gnare le copie cartacee di tutte le pratiche effettuate in via digitale nel periodo della pandemia, 
come da impegno sottoscritto in fase di presentazione relative trattandosi di procedure straordi-
narie che nulla hanno a che vedere con le nuove metodologie.

SERVIZIO 
“CONSEGNA 
DOCUMENTI 
E ISTANZE”

• Il servizio “Consegna documenti e istanze” può essere utilizzato in tutti quei casi in cui la nor-
mativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non prevedono una specifica modalità di pre-
sentazione, trasmissione o comunicazione. È necessario verificare, quindi, in via preliminare, 
l’esistenza o meno di una specifica funzionalità telematica per usufruire del servizio che interes-
sa.

• È possibile consegnare documenti anche per conto di un’altra persona; ad esempio, il coniuge o 
un parente; in questo caso è necessario compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva (da al-
legare nella sezione “Upload” insieme alla procura compilata e firmata).

• Se si accede come erede o tutore legale, deve essere compilata, firmata e allegata, nella sezio-
ne “Upload”, la specifica dichiarazione sostitutiva; nel caso invece si acceda come delegato, è 
necessario allegare, nella sezione “Upload”, la procura compilata e firmata. I file da allegare non 
possono avere dimensioni superiori ai 20 Mb.

• Nel caso l’invio abbia esito positivo, il contribuente riceve tramite sms o e-mail, una ri-
cevuta di consegna con un numero di protocollo.

• In caso di esito negativo riceve una ricevuta di scarto, sempre tramite sms o e-mail.

CERTIFICATI
ATTRIBUZIONE

CODICE
FISCALE/

PARTITA IVA

• La nuova area riservata è configurata per consentire la richiesta dei certificati di attribuzione del 
codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, finora rilasciate solo in ufficio o tramite interme-
diario abilitato.

• I certificati potranno essere stampati in originale e in copia conforme.

SERVIZIO
“SUCCESSIONI

WEB”

• È stato attivato anche il servizio successioni Web, che permette il caricamento dei dati degli im-
mobili presenti in catasto e di compilare la dichiarazione tramite il supporto di alcuni messaggi 
che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla 
base delle informazioni in possesso del Fisco.

• La materia successoria, come del resto quella fiscale, è estremamente complessa e la compila-
zione della denuncia di successione presuppone conoscenze tecniche specifiche in materia.

• Alla luce di queste novità ed implementazioni è stata aggiornata la guida ai “servizi agili 
dell’Agenzia delle Entrate”.
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CILA per Superbonus

L’art.  33,  c.  1,  lett.  c)  del  D.L.  31.05.2021,  n.  77 (cd.  “Decreto  Semplificazioni  2021”),  nell’ottica  della  semplificazione dei
procedimenti per l’abilitazione al compimento degli interventi ammessi al Superbonus che comportino trasformazioni urbanistiche
ed edilizie degli edifici, ha modificato la norma dell’art. 119, c. 13-ter del D.L. 34/2020, stabilendo che gli interventi suddetti,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria; pertanto, sono realizzabili mediante la presentazione
della comunicazione inizio lavori asseverata (cd. “CILA”). In particolare, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo
modello  da  utilizzare  denominato  CILA-Superbonus,  ossia  modello  di  comunicazione  inizio  lavori  asseverata-superbonus,
utilizzabile dal 5.08.2021. A tale modulo unico è aggiunto il modello “Soggetti Coinvolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. In
caso  di  varianti  in  corso  d’opera,  queste  sono  comunicate  a  fine  lavori  e  costituiscono  integrazione  della
comunicazione presentata,  anche per i lavori già in corso.  Per gli  interventi iniziati  prima dell’entrata in vigore del  D.L.
77/2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA-Superbonus. In questo
caso, sui documenti amministrativi, il richiedente può chiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione
progettuale  già  presente  agli  atti  quali  allegati  alla  CILA-Superbonus.  Non  è  richiesta,  alla  conclusione  dei  lavori,  la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

CILA-
SUPERBONUS

• La CILA deve essere presentata al Comune competente, anche per via telematica, per il tramite di
un tecnico abilitato il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono confor-
mi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. I lavori possono essere ini-
ziati a partire dal momento in cui la CILA è presentata in Comune.

• Qualora la realizzazione degli interventi che fruiscono del superbonus preveda la richiesta di atti o
autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni comunali, la CILA-Superbonus non
supera la vigente normativa in materia.

Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

• Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus la nuova norma stabilisce che nella 
CILA-Superbonus devono essere attestati, alternativamente:
• gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di 

intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di 
titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di 
condono edilizio);

• che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1.09.1967.
• Imponendo l’indicazione, nella CILA, degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzio-

ne ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, la norma in oggetto esclude, 
di fatto, dal beneficio del 110% tutti gli edifici totalmente abusivi realizzati dopo il 1.09.1967, ossia 
gli edifici costruiti dopo tale data in assenza del titolo abilitativo (anche in sanatoria).

• L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realiz-
zare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare 
elaborati grafici illustrativi. 

• Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera, di cui all’art. 6 D.P.R. 380/2001 e correlate 
norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita di-
rettamente nella modulistica.

• Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al su-
perbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA-
Superbonus, oltre ad attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche 
contemporaneamente. 

• Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 D.L. 34/2020,
per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo
i casi, occorrerà una SCIA o un permesso di costruire.

ATTESTAZIONE
DELLO
STATO

LEGITTIMO

Sempre al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi per l’avvio degli interventi che possono 
beneficiare del Superbonus, agevolando il più possibile il ricorso a questo beneficio, l’art. 33 del 
Decreto Semplificazioni 2021 prevede, inoltre, che la presentazione della CILA prescritta per la 
realizzazione di detti interventi non necessiti dell’attestazione dello stato legittimo.

Pertanto, per la presentazione dei progetti relativi agli interventi che possono beneficiare del 
Superbonus, non è necessario attestare la cd. “doppia conformità”, ossia la conformità del nuovo 
progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e lo stato legittimo del fabbricato ossia
la sua legittima costruzione.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
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Green Pass dal 15.10.2021

Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’acces-
so ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e pri-
vati - compresi liberi professioni e collaboratori familiari - sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata - con tutta evidenza - ad incrementare quanto più possibile (e ra-
pidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno.
Al seguente link è disponibile il MANUALE D’USO “VERIFICA C19”  

DEFINIZIONE
ED

ECCEZIONE

• Il Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, 
emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susse-
guitesi, avrà validità:

• di 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la 
somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose);

• immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal com-
pletamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose);

• immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità 
di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante 
la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);

• a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con 
validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti 
positivo al virus);

• a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
Sars-CoV-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari.

• Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabi-
liti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici.

• Importante, inoltre, sottolineare come - grazie al D.L. 127/2021 - per chiunque contragga il virus 14 giorni
dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una 
validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”.

• Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l’esecutivo è 
intervenuto sul costo dei tamponi, prevedendo la gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccina-
zione con apposita certificazione medica.

• Per gli altri soggetti, il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a: 
• € 8 per i minorenni;
• € 15 per i maggiorenni.

• Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 
€ 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continui-
tà del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura 
della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni.

COME
OTTENERLO

• Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento. 
• Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Mini-

stero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione. 
• Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazio-

ne. 
• Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sani-

taria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ri-
cevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione. 

• Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia han-
no un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo. 

• È possibile accedere alla Certificazione, dunque:
• da soli tramite il sito; 
• tramite app; 
• con l’aiuto del medico o del farmacista.
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Green Pass dal 15.10.2021 (segue)

Proponiamo un fac simile di delega del datore di lavoro al lavoratore per le verifiche sul possesso del Green Pass e un fac simile
di istruzioni da fornire al lavoratore delegato

Esempio Delega al lavoratore

La ditta ......................................... (P.IVA: .......................................), con sede legale in ...................................... nella persona 
di ............................................., in qualità di TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE;
DELEGA Il Sig./La Sig.ra ......................................... (C.F. .........................................) residente in ........................................., in 
qualità di LAVORATORE DIPENDENTE

A procedere alle seguenti verifiche nei confronti di coloro che accedono ai locali aziendali.

Con riferimento all’accesso di qualsiasi soggetto, a prescindere dal motivo dell’ingresso medesimo e ai sensi dei protocolli 
adottati in azienda:

• screening della temperatura corporea, accertando che questa sia inferiore a 37,5° c;
• verifica del rispetto del distanziamento e dell’utilizzo corretto delle mascherine.

Con riferimento all’accesso di soggetti che, presso i locali aziendali, devono svolgere attività lavorativa a qualsiasi titolo e
di qualsiasi natura, oltre a quanto sopra elencato:

• controllo della certificazione verde, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Più in particolare, provvederà a:

• verifica del possesso del c.d. “Green Pass” mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra 
apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;

• verifica, in alternativa, della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale;
• eventuale verifica dell’identità dell’utente, richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità, soltanto 

nel caso di difformità evidente tra fisionomia del possessore del certificato e i dati della certificazione stessa.

firma del datore di lavoro       firma del lavoratore
              ................................................                                                     ...............................................
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Esempio Informativa al lavoratore

INFORMATIVA AL LAVORATORE

Al fine della verifica del green pass:

• Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
• Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
• Potrà essere mostrata la certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.

Si noti che richiesta di esibizione del documento di identità in corso di validità, dovrà avvenire soltanto nel caso di difformità evidente 
tra fisionomia del possessore del certificato e i dati della certificazione stessa.

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

• l’incaricato al controllo chiederà all’utente di mostrare il QR code del suo certificato;
• tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l’autenticità;
• A seguito di scansione, verrà restituita una schermata che - oltre a nome, cognome e data di nascita del controllato affinché sia possi-

bile verificare che non abbia mostrato il Green Pass di qualcun altro - potrà essere:

• Verde: Green Pass valido in tutta Europa;
• Azzurra: Green Pass valido solo in Italia;
• Rossa: Green Pass non valido o errore di lettura.

In questo ultimo caso, il soggetto non potrà, comunque, accedere ai locali aziendali.

Attenzione:

• è vietato raccogliere e/o conservare dati o altre informazioni riferiti alla persona controllata;
• è vietato fare copie della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
• nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità (nel caso di necessità), di sospetta falsità, invalidità 

della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e chiedere supporto al datore di la-
voro o ai responsabili incaricati;

• far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa, nonché il corretto utilizzo della ma-
scherina;

• è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non siano incaricati.
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Allungamento della durata dei prestiti fondo PMI

Sono state prorogate fino al 31.12.2021 le misure straordinarie del fondo di garanzia per le Pmi per fare fronte alle conseguenze 
economiche della pandemia e, nel contempo, sono state rimodulate le coperture della garanzia statale. Fino al 31.12.2021 i finan-
ziamenti alle Pmi saranno garantiti dallo Stato per importi fino a € 30.000 ma con una copertura che dal 100% scende al 90%. Per 
gli importi superiori la garanzia del fondo si riduce all’80%. Per questa tipologia di prestiti è possibile ottenere una durata fino a 8 
anni (contro i 6 consentiti fino al 30.06.2021): l’impresa, pertanto, se ha già ottenuto un finanziamento erogato prima del 30.06.2021,
può chiedere un allungamento della durata del prestito fino a 8 anni mantenendo la garanzia al 90%. Con la circolare 20.06.2021, n.
6 il Medio Credito Centrale fotografa la rimodulazione della copertura delle garanzie del fondo Pmi dopo il via libera Ue del 
29.06.2021. L’autorizzazione Ue è avvenuta dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25.05.2021, n. 73 alle misure previste dall’art. 13 
D.L. 8.04.2020, n. 23. La rimodulazione della copertura della garanzia statale sono entrate in vigore il 1.07.2021.

OPERAZIONI
GIÀ

AMMESSE

• Per le operazioni già ammesse alla garanzia del fondo sarà possibile richiedere l’allungamento 
della durata della garanzia fino a un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di co-
pertura originaria. 

• Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione Europea e lo Stato Italiano af-
fiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché 
non dispongono di sufficienti garanzie.

• La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per 
ottenere un finanziamento.

• Il D.L. 23/2020 ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplifi-
cando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.

• Il D.L. 23/2020 ha stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non sia effettuata alcuna va-
lutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del gestore del fondo. 

• Per le operazioni fino a € 30.000 è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i sog-
getti richiedenti (banche, confidi, ecc.) possono, pertanto, erogare i finanziamenti anche prima del-
la delibera della garanzia.

INVIO 
RICHIESTE 

DI 
VARIAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25.05.2021, n. 73 alle misure previste dall’art. 13 D.L. 
8.04.2020, n. 23 a partire dal 5.07.2021, è possibile inviare al gestore le richieste di variazione in au-
mento della durata per le operazioni già ammesse alla garanzia del fondo ai sensi del Punto 3.2 del 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del Covid-19.

• Il caricamento del tracciato relativo alle suddette richieste di variazione dovrà avvenire mediante 
la funzionalità “FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni FWT32”.

• Anche nel caso in cui la variazione riguardi una sola operazione dovrà essere utilizzata la predetta
funzionalità.

• Non saranno prese in carico richieste di variazione inviate tramite Allegato 5.

I soggetti richiedenti dovranno contattare preventivamente il gestore Mediocredito Centrale per otte-
nere l’apposita abilitazione.

• Il “Codice Soggetto Ente” utilizzato per i “Flussi FEA20 – Acquisizione massiva domande di am-
missione al Fondo” è valido anche per l’invio dei flussi “Variazioni in aumento - FWT 3.2”.

• Pertanto, per chi fosse già in possesso del predetto codice non sarà necessario chiederne uno 
nuovo, ma potrà utilizzare quello già assegnato dal Gestore.

• Per l’abilitazione alla procedura e per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere all’indi-
rizzo Pec fdgammissione@postacertificata.mcc.it, indicando nell’oggetto “FEA”.

• La variazione in aumento della durata dell’operazione finanziaria dovrà essere effettuata dal sog-
getto finanziatore, attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanzia-
mento garantito.

• La durata complessiva di 96 mesi dovrà tenere conto del periodo di preammortamento/ammorta-
mento già trascorso.
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AGEVOLAZIONI

Bonus rottamazione TV
L’Amministrazione Finanziaria, allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla
ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2, nonché per favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, at-
traverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha
esteso il contributo, di cui all’art. 1, c. 1039, lett. c) della L. 27.12.2017, n. 205, all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di
ricezione televisiva.

FINALITÀ

• Il bonus è stato istituito con lo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in 
vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2.

• Sono da considerarsi obsolete le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedente-
mente alla data del 22.12.2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC
Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265.

REQUISITO
TEMPORALE

La richiesta del bonus può essere presentata dal 23.08.2021 al 31.12.2022, salvo anticipato esau-
rimento dei fondi disponibili.

REQUISITO
SOGGETTIVO

Il contributo è concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione,
titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffu-
sione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del con-
tributo.

REQUISITO
OGGETTIVO

Acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell’avvio a riciclo di apparati di ricezione televi-
siva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10.

RICONOSCIMENTO

• Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra 
quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del ca-
none di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

• È inoltre riconosciuto alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di 
età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio
di radiodiffusione, a condizione che abbiano provveduto all’avvio al riciclo di un apparecchio non
conforme al nuovo standard DVB-T2.

IMPORTO
DEL

CONTRIBUTO

Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un ap-
parecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di 
sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo 
pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di € 100,00.

CUMULABILITÀ

Il contributo è cumulabile con quello, di cui al D.M. 18.10.2019, per l’acquisto di un televiso-
re o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissi-
vi, il cui importo, a far data dall’entrata in vigore del bonus rottamazione tv, è ridotto a € 30, o al 
minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.

ROTTAMAZIONE

• L’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al nuovo standard DBV-T2 è effettuato pres-
so lo stesso rivenditore, contestualmente all’atto di acquisto oppure preventivamente pres-
so un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di autodichiarazione, 
mediante il quale l’utente finale attesta il conferimento del bene e autocertifica la titolarità 
dell’abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell’apparecchio ai nuovi 
standard DVB-T2, in quanto acquistato in data antecedente al 22.12.2018.

• Il modulo di autodichiarazione deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto 
del centro di raccolta e consegnato all’atto di acquisto, con allegata copia di un docu-
mento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’acquirente, ai fini dell’applica-
zione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell’Iva.

• In assenza del modulo che attesta l’avvenuta consegna del bene da rottamare, l’utente fi-
nale non può beneficiare del contributo.

riproduzione riservata www.studioregis.net pag. 14 di 20



Circolare noti ziario ott obre 2021

Bonus terme

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato istituito un fondo destinato alla
concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. I buoni non sono cedibili, non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE).

FINALITÀ
Il bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino può beneficiare prenotando i servizi termali di 
proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

REQUISITO
OGGETTIVO

• Ai fini dell’ammissibilità al beneficio i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente,
fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio 
termale eventualmente non coperto dal buono.

• Il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
• Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore 

dell’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE.

REQUISITO
SOGGETTIVO

• L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia,
senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

Ciascun cittadino potrà usufruire del bonus per un solo acquisto, fino a un massimo di €
200,00.

• L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

IMPORTO Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino
a un importo massimo di € 200.

FUNZIONAMENTO

• Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento accreditato di 
sua scelta.

• La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvede-
rà a rilasciare l’attestato di prenotazione.

• La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati 
dovranno essere usufruiti entro tale termine.

• L’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invi-
talia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal 
cittadino.

FRUIBILITÀ
• Al momento il bonus terme non è attivo.
• Con un prossimo avviso pubblicato sui siti Internet del Mise e di Invitalia sarà comunicato l’elen-

co degli stabilimenti accreditati e l’apertura delle prenotazioni per i servizi termali.
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di   ottobre 2021  

Scad. 2021
Tributo
Contributo

1BDescrizione

Venerdì
1 ottobre

Bonus
pubblicità

Istanza - Dal 1.10 al 31.10.2021 è possibile l’invio telematico della comunicazione di accesso 
al beneficio per l’anno 2021 (Avviso Dipartimento Informazione 31.08.2021).

Iva
Fattura elettronica - Dal 1.10.2021 le cessioni di beni verso e dalla Repubblica di San 
Marino possono essere documentate da fattura elettronica (D.M. Economia 21.06.2021).

Lunedì
4 ottobre

Bonus 
sanificazione

Istanza - La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese 
ammissibili può essere inviata dal 4.10 al 4.11.2021 (Provv. Ag. Entrate 191910/2021).

Martedì
5 ottobre

Rottamazione
Ter

Versamento - Termine di versamento della rata in scadenza il 31.07.2020, considerando i 5 
giorni di tolleranza dal 30.09.2021 (termine originario).

Mercoledì
6 ottobre

Bonus affitti
Istanza - Termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la 
riduzione dell’importo del canone di locazione (Provv. Ag. Entrate 4.09.2021).

Domenica
10 ottobre

Imposte
dirette

Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico 
acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 
730-3.

Inps Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a 
cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

Previdenza
Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - 
Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti 
delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2021.

Venerdì
15 ottobre

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura,
un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per 
effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, 
possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello 
stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica 
fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

riproduzione riservata www.studioregis.net pag. 16 di 20



Circolare noti ziario ott obre 2021

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non 
imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non
stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da 
soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE.

Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 
2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. 

In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve 
emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura 
originaria (L. 228/2012).

Associazioni 
sportive 
dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui 
all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi 
conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Sabato1

16 ottobre

Imposte
dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su 
provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. 

Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai 
condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c.
36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi
(art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le 
imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi 
corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute 
sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare 
la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, 
che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta 
relativi al mese di settembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 
2021.

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 
derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. 

Sospensione
versamenti 
per Covid

Ripresa - Versamento della 10ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da 
marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

Imposta sugli
intrattenimenti Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con 

continuità nel mese precedente.
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Imposta sulle
transazioni 
finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle 
operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese 
precedente (Tobin Tax).

Sabato1

16 ottobre

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese 
precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. 
F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione 
Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono 
provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo
di paga scaduto il mese precedente.

Ragionieri
Commercialisti

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi 
minimi e di maternità 2021.

Contributi - Termine di presentazione delle domande online di esonero parziale dei contributi
2021, in presenza dei requisiti previsti.

Mercoledì
20 ottobre

Conai
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre 
precedente.

Lunedì
25 ottobre

Imposte dirette
Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la 
dichiarazione 730 integrativa.

Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e 
degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese 
precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle 
cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

Sabato
30 ottobre

Imposta
di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti 
di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle 
annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Domenica1

31 ottobre

Imposte
dirette

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della 
dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti 
nel 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la 
dichiarazione dei redditi precompilata.

Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le 
imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

Iva
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni 
effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese 
precedente.

riproduzione riservata www.studioregis.net pag. 18 di 20



Circolare noti ziario ott obre 2021

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni 
svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti 
intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della 
dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2021 - 30.09.2021 
(Provv. Ag. Entrate. 25.06.2021).

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in 
relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, 
della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 
3° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati 
delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.

Precompilata Iva - Per il terzo trimestre 2021 l’operatore avrà tempo fino alla fine di 
ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del 
terzo trimestre (Comunicato Ag.Entrate 8.07.2021).

Rottamazione 
Ter

Versamento - Termine di versamento della rata in scadenza il 30.11.2020 (art. 1 sexies 
D.L.  73/2021 conv. L. 106/2021).

Associazioni
e società
sportive

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 6ª rata di ritenute, Iva, 
contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e 
società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e 
le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori 
dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Contratto di rioccupazione - Fino al 31.10.2021 è possibile stipulare il contratto di 
rioccupazione volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato
di disoccupazione (art. 41 D.L. 73/2021). 

Lavoratori autonomi - Entro il 31.10 deve essere presentata all’Inps la domanda online di 
indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla 
Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo (circ. Inps 94/2021).

Libro unico 
del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico
del lavoro con riferimento al mese precedente.

Agenti
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, 
dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso 
termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.
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Auto-
trasportatori

Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la 
richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2021.

Bonus 
Pubblicità

Istanza - Termine di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio per l’anno 
2021 (avviso Dipartimento Informazione 31.08.2021).

Nota1

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo 
sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio 
al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).

Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente tele-
matica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i
cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, 
lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
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