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NOVEMBRE 2021: NOVITA’  
 

1 ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA 
PER IL TRIENNIO 2016-2018 

 Il provv. Agenzia delle Entrate 15.11.2021 n. 314145 ha approvato diverse tipologie di 
anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016-
2018. Si tratta di anomalie simili a quelle già approvate per il triennio 2017-2019. 

1.1 TIPOLOGIE DI ANOMALIA 
Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano: 
• le incongruenze gravi e ripetute nella gestione del magazzino; 
• le incongruenze per importi superiori a 2.000,00 euro tra i dati indicati nei modelli 
REDDITI 2019 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA; 
• l’utilizzo per il triennio 2016-2018 della causa di esclusione “Periodo di non normale 
svolgimento dell’attività”; 
• le incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili compilato; 
• l’omessa iscrizione nell’apposito Albo per i contribuenti che hanno dichiarato di 
operare in forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente; 
• le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche (ad 
esempio, il numero degli incarichi per i professionisti). 

1.2 TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, 
accessibile dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche 
trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al 
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha 
accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. 
La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti 
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area 
autenticata e inviato via e-mail e/o SMS ai recapiti indicati. 

1.3 SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE 

A fronte della comunicazione, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il 
software reso disponibile dall’Agenzia. 
Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia 
segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione 
integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando 
del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo 
trascorso dalla commissione della violazione. 

2 PROSPETTO AIUTI DI STATO DEL MODELLO IRAP 2019 - ANOMALIE - 
ADEGUAMENTO SPONTANEO 

 Con il provv. 22.11.2021 n. 324659, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di 
messa a disposizione del contribuente delle informazioni (finalizzate alla promozione 
dell’adempimento spontaneo) relative alla mancata registrazione nel Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell’importo complessivo concedibile 
nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti “de minimis” indicati nella sezione 
“aiuti di Stato” del quadro IS del modello IRAP 2019. 

2.1 DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA 
Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni: 
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 • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
• numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 
• data e protocollo telematico della dichiarazione IRAP 2019; 
• aiuti di Stato de minimis relativi al periodo d’imposta 2018, indicati nella 
dichiarazione IRAP 2019, per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione 
nel Registro; 
• dati relativi all’impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione IRAP; 
• visura degli aiuti de minimis rilasciata dal Registro. 

2.2 MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni di anomalia, con le informazioni elencate nel precedente § 3.1, sono 
inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei singoli contribuenti. Nei 
casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato 
INIPEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per 
posta ordinaria. 
La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno 
dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto 
fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla 
compliance”. 

2.3 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL 
CONTRIBUENTE 
Con le modalità indicate nella comunicazione di anomalia, il contribuente, anche 
mediante gli intermediari abilitati ad Entratel (es. Dottori Commercialisti, Consulenti del 
lavoro, ecc.), può: 
• richiedere informazioni; 
• segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a 
disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 

2.4 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA 
Qualora il superamento dell’importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia 
di aiuto de minimis pertinente: 
• sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della 
dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione 
presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti; 
• non sia imputabile a errori di compilazione della suddetta sezione, il contribuente 
può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e 
restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di 
interessi. 
 

In ordine alle violazioni in oggetto, sono dovute le relative sanzioni in relazione alle 
quali il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 
472/97). 

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
2021 - RICONOSCIMENTO INTEGRALE 

 Con il provv. 10.11.2021 n. 309145, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la 
percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, 
considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti risulta inferiore 
rispetto alle risorse stanziate. 
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3.1 AMMONTARE FRUIBILE 
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta 
risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia. 
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio 
Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle 
Entrate. 

3.2 

 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Il credito d’imposta può essere utilizzato: 
• in compensazione, tramite il modello F24, con il codice tributo “6951” (istituito dalla 
ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2021 n. 64), presentando il modello F24 
esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto 
dell’operazione di versamento; 
• nel modello REDDITI 2022, dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui la spesa è stata sostenuta (2021). 

4 CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI 
ACCESSORI - PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE PER IL 2020 

 Con il provv. 26.11.2021 n. 334506, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale 
effettivamente fruibile del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel 
settore tessile, della moda e degli accessori, con riferimento al periodo d’imposta in 
corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”). 

4.1 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE FRUIBILE 
La suddetta percentuale è pari al 64,2944%, risultante dal rapporto tra: 
• le risorse disponibili (con riferimento al suddetto periodo d’imposta), pari a 95 milioni 
di euro; 
• l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze 
validamente presentate dal 29.10.2021 al 22.11.2021 (con riferimento al medesimo 
periodo d’imposta), pari a 147.757.765,00 euro. 

4.2 INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2022 
Il provv. 334506/2021 stabilisce che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del 
quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito d’imposta in oggetto va indicato nel 
quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso al 26.11.2021 
(data di pubblicazione del provvedimento stesso), vale a dire nel modello REDDITI 
2022 per i soggetti “solari”. 

4.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel 
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti “solari”, i 
crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel 
modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere 
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 
Con la ris. 30.11.2021 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6953”, 
da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “importi a credito compensati” (oppure, nei casi in cui il contribuente debba 
procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). 
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento dell’incentivo, nel 
formato “AAAA”. 
In assenza di una specifica data iniziale di utilizzo, tenuto conto dell’intervenuta 
autorizzazione della misura con la decisione della Commissione europea 10.11.2021 
C(2021) 8205 final, il credito d’imposta sembrerebbe compensabile dal 30.11.2021 
(data di pubblicazione della risoluzione). 
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5 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI DA 
10 A 15 MILIONI DI EURO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI 
CODICI TRIBUTO 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2021 n. 63, sono stati istituiti i codici tributo per 
l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei contributi a fondo perduto per i 
soggetti con ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro 73/2021. 

5.1 CODICI TRIBUTO 
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei contributi a fondo 
perduto sotto forma di credito d’imposta, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale 
modalità di fruizione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 
• “6948”, relativo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 30-bis lett. a) del DL 
73/2021; 
• “6949”, relativo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 30-bis lett. b) del DL 
73/2021; 
• “6950”, relativo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 30-bis lett. c) del DL 
73/2021. 

5.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
In sede di compilazione del modello F24: 
• i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in 
corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”; 
• il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il 
contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. 

6 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE E DEI LORO DUPLICATI - RIAPERTURA DEL TERMINE PER 
L’ADESIONE 

 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.11.2021 n. 298662, ha riaperto al 31.12.2021 il 
termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche e dei loro duplicati informatici. 

6.1 EFFETTI DELLA RIAPERTURA 

Il 30.9.2021 era infatti scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto 
dall’Agenzia delle Entrate, grazie al quale è possibile accedere ai file XML transitati 
tramite il Sistema di Interscambio a decorrere dall’1.1.2019. Coloro che non avessero 
manifestato la scelta entro tale termine, avrebbero, comunque, avuto la facoltà di 
aderire in un momento successivo, potendo, tuttavia, consultare esclusivamente le 
fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo all’adesione. 
Per effetto della riapertura del termine al 31.12.2021, i soggetti passivi IVA e i 
consumatori finali possono quindi ancora accedere alle fatture elettroniche transitate 
tramite il Sistema di Interscambio dall’1.1.2019, data di decorrenza dell’obbligo di 
fatturazione elettronica. 
L’adesione al servizio entro il nuovo termine del 31.12.2021 permette, quindi, di 
“recuperare” le fatture “pregresse”. 
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6.2 MOTIVAZIONI DELLA RIAPERTURA 

La motivazione della riapertura va quindi ascritta non già a questioni inerenti alla tutela 
della privacy dei dati contenuti nei documenti (come avvenuto in occasione delle 
precedenti proroghe), quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno 

colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche 
“e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che 

l’adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la 

possibilità di consultazione delle fatture elettroniche”. È stato, inoltre, tenuto in 
considerazione il fatto che la scadenza del 30.9.2021 coincidesse “con numerosi altri 

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

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

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato 
all’Amministrazione finanziaria che l’indisponibilità delle fatture pregresse avrebbe reso 
“più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li 

assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti 

emittenti”. 

7 IVA - ERRORI DI FATTURAZIONE - NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 

 Con la risposta a interpello 4.11.2021 n. 762, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che 
l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA rappresenta lo strumento 
principale e generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione. 

7.1 NOTA DI VARIAZIONE 
Nella fattispecie, è applicabile l’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, il quale estende la 
possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione previste dal precedente co. 
2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative 
imposte in misura superiore a quella reale. 
Tuttavia, nei casi di errata fatturazione, la portata temporale della nota variazione è 
limitata al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. 

7.2 RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA 
Qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva di emettere nei termini l’anzidetta nota di 
variazione, è comunque possibile, a determinate condizioni, per il soggetto passivo 
fare ricorso, in via eccezionale, all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario 
di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72. 
La restituzione dell’IVA è possibile solamente laddove vi sia stato un errore a fronte del 
quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso di 
specie, in cui il cessionario o committente non ha registrato la fattura (erronea) ricevuta 
né esercitato il diritto alla detrazione. 

8 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - VENDITE ON LINE TRAMITE 
INCARICATI - ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE 

 Con la risposta a interpello 25.11.2021 n. 793, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le 
cessioni di beni effettuate tramite portale on line, con spedizione dei beni al cliente 
finale, possono ricondursi alla categoria del commercio elettronico indiretto e 
beneficiare, perciò, dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche se la raccolta e l’invio 
degli ordini avvengono con l’intervento di incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 
17.8.2005 n. 173, operano per conto della società venditrice. 
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8.1 FATTISPECIE 

Nel caso specifico, una società stabilita in Italia vende prodotti cosmetici, alimentari, 
ecc. a consumatori finali per il tramite di incaricati alla vendita i quali: 
• operando per conto della società cedente, raccolgono gli ordini di acquisto presso i 
clienti e ricevono il pagamento anticipato; 
• accedono all’area riservata sul portale della società venditrice e inoltrano l’ordine 
ricevuto, “in nome e per conto” del consumatore finale, utilizzando strumenti di 
pagamento tracciabili. 
I beni vengono spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette 
scontrino elettronico e un documento di trasporto. 

8.2 RICONDUCIBILITÀ AL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 

L’Agenzia delle Entrate osserva che, nel caso specifico, anche se i clienti devono 
avvalersi dell’ausilio degli incaricati alla vendita per l’acquisto dei prodotti: 
• il rapporto contrattuale si svolge esclusivamente tra la società venditrice e il 
consumatore finale; 
• l’acquisto avviene tramite il sito Internet della venditrice, utilizzando strumenti di 
pagamento tracciabili, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente 
presso l’acquirente, di regola tramite vettore. 
Il contratto può quindi dirsi perfezionato on line, mentre la consegna fisica della merce 
a domicilio avviene mediante i canali tradizionali. 
Sussistono perciò i requisiti per ricondurre tali operazioni al commercio elettronico 
indiretto (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 133/2004, 312/2008 e 274/2009).  

8.3 ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE 

Stante l’inquadramento delle operazioni nel commercio elettronico indiretto, la società 
cedente non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi: 
• né tramite fattura (salvo eventuale richiesta del cessionario); 
• né mediante documento commerciale. 

Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i 
dati dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015 o di emettere fattura su base 
volontaria. 

9 IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE - VERSAMENTO DELL’IVA - 

ADEMPIMENTI  

 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 778, è stato chiarito che, 
per l’immatricolazione di veicoli importati da territori extra-UE, il concessionario è tenuto 
a versare l’IVA sul prezzo di vendita del veicolo ovvero sul relativo valore di mercato. A 
tal fine, occorre anche la presentazione alla Motorizzazione Civile dei documenti 
doganali idonei alla univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di 
importazione (bolletta doganale e certificato doganale in bollo). 
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9.1 

 

IVA PER L’IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE 

Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro 
rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta 
deve essere corredata da copia del modello F24 ELIDE, che, per ogni mezzo di 
trasporto, riporta il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della 
prima cessione interna (art. 1 co. 9 del DL 262/2006). 
Se il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo 
prima di metterlo in vendita sul mercato nazionale, lo stesso sarebbe comunque tenuto 
a versare l’IVA sul prezzo di vendita del veicolo, determinato ai sensi dell’art. 14 co. 3 
del DPR 633/72, ovvero sul valore di mercato. 
Allo scopo, è preordinata anche la presentazione all’ufficio provinciale della 
Motorizzazione Civile della documentazione doganale idonea a consentire l’univoca 
identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione dello stesso. In 
particolare, si tratta dei documenti consistenti “nella bolletta doganale oppure, qualora la 

bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere 

stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di 

telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo”. 
Tale disciplina è applicabile, inoltre, con riferimento alle immatricolazioni di veicoli di 
provenienza da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo ma non all’Unione 
europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 

9.2 ESTRAZIONE DEL VEICOLO DAL DEPOSITO IVA  

Nell’ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito IVA, per l’immatricolazione 
successiva all’estrazione dal deposito, occorre attestare l’avvenuto versamento dell’IVA 
con il modello F24 ELIDE e, dunque, oltre all’autofattura, deve essere allegata la 
documentazione relativa all’estrazione ed alla garanzia prestata ai fini dell’inversione 
contabile di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72. 
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DICEMBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

13.12.2021 

Domande 
contributo fondo 

perduto per 
soggetti di 
maggiori 

dimensioni 

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari 
di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 compresi tra 
10 e 15 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di 
concessione del previsto contributo a fondo perduto per 
sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, in presenza delle condizioni di diminuzione 
del fatturato e dei corrispettivi. 

L’istanza va presentata: 
• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; 
• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

14.12.2021 

Versamento rate 
sospese  

per l’emergenza  
COVID-19 della 
“rottamazione 

delle cartelle” e/o 
del “saldo e 

stralcio” 

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione 
tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla 
definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli 
accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. 
“rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi 
versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il 
versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, 
che erano state sospese a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

14.12.2021 

Regolarizzazione 
versamento 

imposte 
da modelli 

REDDITI 2021 e 
IRAP 2021 

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 
2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 
2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine era il 
15.9.2021 per effetto della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 
73/2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la 
sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: 

• va effettuato entro il 30.11.2022; 

• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, 
oltre agli interessi legali. 

16.12.2021 Saldo IMU 2021 

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi 
dagli enti non commerciali, devono provvedere al 
versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) 
dovuta per l’anno 2021: 

• sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 
2021; 

• con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come 
prima rata; 

• salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento 
dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.12.2021 

 

Effettuazione 
versamenti da  
“avvisi bonari”, 

sospesi per 
l’emergenza 
COVID-19 

I soggetti che, entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020 (in caso di 
opzione per il versamento in 4 rate mensili) non hanno 
effettuato i pagamenti derivanti da “avvisi bonari”, emessi a 
seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle 
dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall’8.3.2020 
al 31.5.2020 e che erano stati sospesi per effetto 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono effettuarli 
senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 

16.12.2021 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2021; 

• versare l’IVA a debito. 
 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne 
hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel 
liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA 
divenuta esigibile nel secondo mese precedente. 

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione 
degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da 
contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del 
prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla 
consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta 
esecuzione della prestazione di servizi. 

16.12.2021 

Versamento 
ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 
2021; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 
2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di 
opere o servizi può non effettuare il versamento delle 
ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine 
in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate 
nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e 
novembre 2021 non è di almeno 500,00 euro. 

16.12.2021 
Imposta 

sostitutiva 
rivalutazioni TFR 

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare 
l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle 
rivalutazioni del TFR che maturano nel 2021. 

L’acconto è commisurato: 

• al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020; 

• oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 
2021. 

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta 
imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli 
anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. 
 

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2022. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.12.2021 

Versamento 
acconti 

da 730/2021 

In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il 
modello 730/2021, i sostituti d’imposta devono versare: 

• il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di 
IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; 

• che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a 
novembre. 

20.12.2021 

Regolarizzazione 
versamento 

imposte 
da modelli 

REDDITI 2021 e 
IRAP 2021 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, 
in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in 
seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di 
affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 
5.164.569,00 euro, che hanno effettuato insufficienti 
versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in 
acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e 
IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la 
maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta 
dell’1,67%, oltre agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: 

• va effettuato entro il 30.11.2022; 

• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, 
oltre agli interessi legali. 
 

Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 

• con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per 
il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); 

• entro il 30.11.2022; 

• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi 
legali. 

20.12.2021 

Autocertificazione 
per l’esclusione 
dal canone RAI 
per l’anno 2022 

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di 
energia elettrica per uso domestico residenziale devono 
presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere 
escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per 
l’anno 2022, in caso di: 

• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di 
alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle 
abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di 
fornitura di energia elettrica; 

• non detenzione, da parte di alcun componente della 
famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il 
dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia 
elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a 
quello per cui è stata presentata una denunzia di 
cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per 
“suggellamento”. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue  

L’autocertificazione va presentata: 

• compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia 
delle Entrate; 

• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, 
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - 
Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, 
Torino. 
 

L’autocertificazione può inoltre essere presentata: 

• mediante trasmissione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, o mediante posta 
elettronica certificata (PEC); 

• entro il 31.12.2021. 
 

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2022, sia 
mediante il servizio postale che in via telematica, può 
avvenire entro il 31.1.2022, ma potrebbe comportare la 
richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima 
rata del canone. 

21.12.2021 

Domande 
contributo fondo 
perduto per le 
attività chiuse 

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, che svolgono attività per le quali è stata 
disposta la chiusura per almeno 100 giorni nel periodo 
dall’1.1.2021 al 25.7.2021, a causa dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, salve le previste esclusioni, 
devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di 
concessione dell’apposito contributo a fondo perduto: 

• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; 

• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

27.12.2021 
Versamento 
acconto IVA 

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, 
devono versare l’acconto IVA relativo al 2021. 

27.12.2021 
Presentazione 

modelli 
INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie 
presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di novembre 2021, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 
 

I soggetti che, nel mese di novembre 2021, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2021, 
appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 
 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 
sono state previste semplificazioni per la presentazione dei 
modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

28.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Domande 
contributo fondo 

perduto 
“perequativo” 

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari 
di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori 
a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di 
concessione del contributo a fondo perduto c.d. 
“perequativo”: 

• per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in presenza di un 
peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo 
al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno del 
30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 
31.12.2019; 

• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, 
oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del 
portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate; 

• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

29.12.2021 

Versamento 
contributi INPS 

eccedenti 
l’esonero 

riconosciuto 

Gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione 
separata devono versare i contributi previdenziali INPS: 

• dovuti per l’anno 2021, che scadono entro il 31.12.2021; 

• che eccedono la misura dell’esonero parziale 
riconosciuto dall’INPS; 

• senza sanzioni e interessi. 

30.12.2021 
Regolarizzazione 
secondo o unico 

acconto 2021 

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico 
acconto delle imposte dovute per l’anno 2021, la cui 
scadenza del termine era il 30.11.2021, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta 
dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 

30.12.2021 
Registrazione 

contratti di 
locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2021 e al 
pagamento della relativa imposta di registro; 

• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi 
e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio 
mese di dicembre 2021. 
 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, 
approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019  
n. 64442. 

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare 
il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 
ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti 
dall’Agenzia delle Entrate. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.12.2021 

Presentazione 
richiesta di un 
nuovo piano di 

dilazione 

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un 
piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, 
possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova 
richiesta di rateazione. 

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario 
effettuare il versamento delle rate scadute alla data di 
presentazione della richiesta. 

31.12.2021 
Definizione 

agevolata degli 
“avvisi bonari” 

I soggetti titolari di partita IVA attiva al 23.3.2021, che 
hanno subito nel 2020 una riduzione del volume di affari (o 
dei ricavi) superiore del 30% rispetto al 2019, devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione: 

• relativa al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-
19”; 

• ai fini della definizione agevolata delle somme dovute a 
seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei 
redditi e IVA relative ai periodi d’imposta in corso al 
31.12.2017 e al 31.12.2018 (c.d. “avvisi bonari”). 
 

Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non 
venga ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare 
il termine in esame, l’autodichiarazione deve essere 
presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui 
è effettuato il pagamento degli importi dovuti per la 
definizione o della prima rata. 

31.12.2021 

Comunicazione 
cessione crediti 
d’imposta per  

i canoni di 
locazione 

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta per 
botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e/o per i canoni 
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d’azienda (art. 28 del DL 34/2020), devono comunicare in 
via telematica all’Agenzia delle Entrate la cessione, anche 
parziale, dei suddetti crediti d’imposta, se non ancora 
effettuata: 

• utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata 
del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 

• compilando l’apposito modello; 

• direttamente, o avvalendosi di un intermediario abilitato. 

31.12.2021 

Comunicazione 
rinegoziazione 

canone di 
locazione per 

abitazione 
principale 

Il locatore di immobili ad uso abitativo deve comunicare 
all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “RLI”, la 
rinegoziazione del canone di locazione, per tutto o parte 
del-l’anno 2021, se non ancora effettuata: 

• in relazione all’immobile, ubicato in un Comune ad alta 
tensione abitativa, che costituisce l’abitazione principale del 
locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 
29.10.2020; 

• al fine di beneficiare del previsto contributo a fondo 
perduto, le cui domande dovevano essere presentate entro 
il 6.10.2021. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.12.2021 

Comunicazione 
dei dati relativi ad 

alcuni crediti 
d’imposta 

Le imprese devono comunicare al Ministero dello Sviluppo 
economico, al fine di valutare l’andamento e l’efficacia delle 
misure agevolative, i dati riguardanti l’applicazione dei 
crediti d’imposta per: 

• gli investimenti in beni strumentali funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, 
ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 189 - 
190 della L. 160/2019; 

• gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di 
innovazione tecnologica e attività di design e ideazione 
estetica, di cui all’art. 1 co. 200 - 202 della  
L. 160/2019, effettuati nell’anno 2020; 

• le spese di formazione del personale dipendente 
finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle 
competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 
4.0, di cui all’art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, sostenute 
nell’anno 2020. 

 

La comunicazione, che non costituisce presupposto per 
l’applicazione dell’agevolazione, deve avvenire: 

• utilizzando l’apposito modello approvato per ciascun 
credito d’imposta; 

• tramite PEC all’indirizzo, rispettivamente, 

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, 

cirsid@pec.mise.gov.it e formazione4.0@pec.mise.gov.it. 

31.12.2021 
Rimborsi  

modelli 730/2021 
integrativi 

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei 
dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al 
lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2021 
integrativo, i relativi rimborsi. 

31.12.2021 
Dichiarazione 
ritenuta ridotta 

sulle provvigioni 

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, 
mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono 
del-l’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini 
dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece 
che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire 
ai committenti, preponenti o mandanti: 

• l’apposita dichiarazione per gli anni 2022 e seguenti (la 
dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei 
requisiti); 

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento o 
tramite posta elettronica certificata (PEC). 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.12.2021 
Contributi 

previdenza 
complementare 

Le persone fisiche che, nel 2020, hanno versato contributi 
o premi di previdenza complementare, devono comunicare 
al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei 
contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in 
tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi 
(730/2021 o REDDITI PF 2021). 
 

Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai 
contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla 
formazione della base imponibile della prestazione erogata 
dalla forma pensionistica complementare. 

31.12.2021 
Trasparenza 

fiscale 

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia 
delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il 
regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o 
scissione della società partecipata. 

In generale, la conferma dell’opzione deve essere 
comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui 
decorrono gli effetti fiscali dell’operazione. 

31.12.2021 
Dichiarazione e 
versamento IVA 
regime “IOSS” 

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale 
“IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via 
telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 
2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati: 
• non soggetti ad accisa; 
• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 
150,00 euro; 
• destinati ad un consumatore in uno Stato membro 
dell’Unione europea. 
 

La dichiarazione deve essere presentata anche in 
mancanza di operazioni rientranti nel regime. 

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA 
dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le 
aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la 
cessione. 
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