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Informative e news per la clientela di studio
BONUS IDRICO
Con comunicato stampa, il Ministero della transizione ecologica ha annunciato che è in via di
ultimazione il decreto attuativo del bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e
ridurre gli sprechi di acqua.
(comunicato stampa Ministero della transizione ecologica, 28 settembre 2021)

NOVITÀ IN ACCESSO PER ENEA
Con avvisi n. 1 e n. 2 del 1° settembre, l'Enea informa che sono operative le nuove procedure di
accesso con Spid ai Portali super ecobonus 110%, ecobonus, bonus casa.
(Enea avviso 1 e 2, 1° settembre 2021)

MODIFICHE AL SISTEMA TS
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 249936 dello scorso 1° ottobre l’Agenzia delle
entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e ha individuato nuove
professioni obbligate alla trasmissione, quali: i tecnici sanitari dei laboratori biomedici, i tecnici
audiometristi, i tecnico audioprotesisti, i tecnici ortopedici, i dietisti, i tecnici di neurofisiopatologia,
i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, gli igienisti dentali, i
fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia, i terapisti della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, i terapisti
occupazionali, gli educatori professionali, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro.
(provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 249936/2021)

AL VIA LO STRALCIO DEI RUOLI CON IMPORTO INFERIORE AI 5.000 EURO

Oggetto dello stralcio
Con la circolare n. 11 dello scorso 24 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito i
chiarimenti necessari allo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro.
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In particolare con la circolare citata vengono individuati:
 i debiti che possono essere annullati;
 i contribuenti che possono beneficiare della misura; e
 le tempistiche di annullamento.
L’annullamento avverrà in via automatica il prossimo 31 ottobre con lo stralcio di tutti i debiti che
alla data del 23 marzo 2021, presentavano le seguenti caratteristiche:
 importo residuo fino a 5.000 euro;
 affidamento, da qualunque ente creditore, all’agente della riscossione nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Restano esclusi dallo stralcio i debiti espressamente elencati nella prassi citata.
In relazione al calcolo dell’importo del ruolo, da effettuarsi sui singoli carichi, occorrerà tenere
conto dei seguenti elementi:
 capitale;
 interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
 sanzioni.
Sono invece esclusi dal calcolo:
 gli aggi;
 gli interessi di mora;
 le eventuali spese di procedura.
L’articolo 4, comma 5, D.L. 41/2021 stabilisce che le somme pagate prima dell’annullamento
automatico non possono essere oggetto di rimborso.
Soggetti interessati
Possono usufruire della agevolazione:
 le persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 un reddito
imponibile fino a 30.000 euro;
 i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Per determinare il reddito occorrerà:
 per le persone fisiche sommare i redditi di ogni categoria e sottrarre le perdite derivanti
dall’esercizio di arti e professioni (verranno in ogni caso prese in considerazione
le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati
dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021);
 per i soggetti diversi dalle persone fisiche fare riferimento ai modelli Redditi società di capitali,
società di persone, enti non commerciali, relativi al periodo d’imposta che ricomprende la data
del 31 dicembre 2019.
Tempistiche di stralcio
Al 20 agosto 2021 l’agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate l’elenco dei
codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti
di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro totali.
Effettuati i necessari controlli l’Agenzia delle entrate darà il via libera all’annullamento entro il 30
settembre.
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Il controllo dell’avvenuto stralcio potrà essere effettuato dal contribuente consultando la propria
situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.
I debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
Entro il 15 novembre l’agente della riscossione presenterà al Ministero dell’economia e delle
finanze la richiesta di rimborso delle:
 spese di notifica;
 spese per procedure esecutive;
 quote erariali.
L’agente della riscossione trasmetterà agi enti competenti l’esito dello stralcio entro 30 novembre
2021.

L’ISTANZA PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI AUTONOMI ISCRITTI ALLE
CASSE PRIVATE

L’articolo 1 commi 20 e 21, L. 178/2020 ha istituito un fondo che consente l’esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali dovuti dai:
 professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996;
 soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Inps.
Il termine per la presentazione delle istanze di esonero contributivo (da presentare esclusivamente
per il tramite dei portali dei singoli Enti) da parte dei professionisti iscritti alle Casse private è
fissato al 31 ottobre 2021.
L’ammontare dell’esonero contributivo, nel limite massimo di 3.000 euro pro capite, sarà
riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale in misura proporzionale sulla base della
quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro e in base al numero dei beneficiari richiedenti.
Per accedere all’esonero contributivo nel limite dell’importo di 3.000 euro è necessario
autocertificare i seguenti requisiti per l’anno 2021:
 avere conseguito nel 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
 avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al
fatturato o ai corrispettivi del 2019;
 essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria alla data del
31 ottobre 2021;
 non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro
intermittente senza indennità di disponibilità);
 non essere titolare di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro
emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a
titolo d’invalidità;
 non avere presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
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La scadenza del 31 ottobre 2021 per le istanze di accesso all’esonero contributivo degli
autonomi
I potenziali beneficiari dell’esonero contributivo sono gli iscritti:
 alla Cassa forense;
 alla Cassa dottori commercialisti;
 alla Cassa del notariato;
 alla Cassa dei ragionieri;
 all’Ente dei biologi;
 all’Ente dei farmacisti;
 all’Ente degli agrotecnici e dei periti agrari;
 all’Ente dei medici e degli odontoiatri;
 all’Ente degli psicologi;
 all’Ente della professione infermieristica;
 all’Ente dei medici e veterinari;
 all’Ente degli agronomi, forestali, attuari, chimici e geologi;
 all’Ente dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
 all’Istituto dei giornalisti;
 alla Cassa dei geometri;
 alla Cassa degli ingegneri e architetti.
L’esonero riguarda la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2021, da versare entro il 31
dicembre 2021.
Non rientrano nell’esonero i contributi integrativi.
L’articolo 47-bis, D.L. 73/2021 ha previsto che le Casse e gli enti di previdenza ed assistenza
provvederanno a escludere dal beneficio dell’esonero contributivo coloro che alla data del 31
ottobre 2021 non avranno la regolarità contributiva a questa data. Al contrario, sarà invece
possibile in presenza di contributi o inadempienze pregressi, provvedere alla regolarizzazione
mediante versamenti da effettuarsi entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021, in quanto per
l’appunto la regolarità contributiva sarà verificata a far data dal 1° novembre 2021.



Le istanze per l’esonero devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica
entro il 31 ottobre 2021 per il tramite dei portali delle singole Casse o dei singoli Enti di
previdenza e assistenza.

AL VIA IL PRESTITO D’USO CON LA SABATINI

Nulla osta alla cessione in comodato d’uso dei beni strumentali per i quali si è ottenuta
l’agevolazione della “Nuova Sabatini”, sempre che essa sia formalizzata in un contratto ai fini di
una sua valutazione.
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La possibilità di cessione rappresenta sostanzialmente la conferma di quanto già previsto dalla
circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, con la differenza che per poterne beneficiare sarà
necessario trasmettere la documentazione al ministero per la sua valutazione.
A tal fine la cessione dovrà essere formalizzata in un contratto redatto tra le parti e conservato
dalla società beneficiaria della agevolazione Sabatini.
L’accordo dovrà contenere informazioni riguardanti:
 sede operativa dell’impresa richiedente;
 ubicazione dell’unità produttiva nella quale verranno utilizzate le attrezzature cedute;
 finalità produttiva coerenti con quelle dell’impresa beneficiaria;
 durata della cessione;
 impegno dell’azienda a non distrarre le attrezzature dall’uso produttivo nei tre anni successivi
alla data di completamento dell’investimento;
 irrevocabilità del prestito d’uso per i suddetti 3 anni.
Le attrezzature cedute in prestito d’uso dovranno essere contabilizzate come tali nell’attivo dello
stato patrimoniale (alla sezione BII3) della società beneficiaria dell’agevolazione.
Definito il contratto tra le parti questo dovrà essere inviato al Ministero.
Si ricorda che i beni dati in comodato devono avere autonomia funzionale, in quanto la misura non
finanzia componenti o parti di macchinari e il bene dovrà essere correlato all’attività produttiva
svolta dall’azienda.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2021
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, con il
commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno
lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come
stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

18
ottobre

Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il
mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità
(articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo
mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro,
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre,
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relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in
partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla
fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali
all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate
nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,
immessi in consumo nel mese precedente.

25
ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine
per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite
intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per
l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza
trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.
Modello 770
Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate del modello
770/2021.

2
novembre

Modello IVA TR
Ultimo giorno per l’invio telematico dell’istanza di rimborso/compensazione del
credito Iva relativo al terzo trimestre.
Esterometro
Ultimo giorno per l’invio telematico della comunicazione relativa al terzo trimestre dei
dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra UE per le operazioni non
documentate da fattura elettronica.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
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Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati
nel mese di agosto.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle
retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti,
collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di
settembre.
Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento
della rata la cui scadenza originaria era fissata al 30 novembre 2020.
Credito di imposta per sanificazione ambienti di lavoro
Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle spese sostenute nei mesi di
giugno, luglio e agosto relative alla sanificazione degli ambienti, alla
somministrazione di tamponi, all’acquisto di dispositivi e all’’acquisto di prodotti
novembre detergenti e disinfettanti, per la fruizione del credito di imposta introdotto dall’articolo
32, D.L. 73/2021.

4

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le
novembre consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

15

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
firma

Dott. Giuseppe Barletta
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