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1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “START UP” 
 L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di 

presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le “start up” 
approvando altresì il modello e le relative istruzioni. 

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

 Sono state approvate 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. 

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

 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. 

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

 L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del credito 
d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del DL 73/2021, considerando che l’ammontare 
complessivo degli importi richiesti risulta inferiore rispetto alle risorse stanziate. 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. Il credito 
d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 o nel modello REDDITI 
2022. 

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

 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 (ai sensi 
dell’art. 48-bis del DL 34/2020), con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 
per i soggetti “solari”). La suddetta percentuale è pari al 64,2944%. 

6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO - 
PERCENTUALE DI FRUIZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE 

 L’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 4,1881% la percentuale del credito d’imposta 
effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo (art. 36-
bis del DL 41/2021). 
L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito 
risultante dall’ultima istanza validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la 
suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro. 
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. Il credito 
d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributo “6952”. 

7 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI DA 10 A 15 MILIONI 
DI EURO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO 

 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, di cui 
all’art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021. 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. 

8 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ SVOLTE IN COMUNI CON SANTUARI 
RELIGIOSI - PERCENTUALE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE 

 L’Agenzia delle Entrate ha determinato in misura pari al 51,6050% la percentuale per il calcolo 
del contributo da erogare in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri 
storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, disciplinato dall’art. 59 del DL 104/2020. 
L’importo del contributo erogabile dall’Agenzia delle Entrate a ciascun beneficiario è quindi pari 
al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, 
moltiplicato per la suddetta percentuale del 51,6050%, troncando il risultato all’unità di euro. 

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

 E’ stato riaperto al 31.12.2021 il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. 

10 CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO - 
PROVVEDIMENTO ATTUATIVO  

 Sono state emanate le disposizioni attuative del credito d’imposta per la promozione della 
musica e degli spettacoli dal vivo. 

11 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - CONTRATTO STIPULATO CON IL CONDOMINIO - 
AMMISSIBILITÀ 

 Nella risposta a interpello 24.11.2021 n. 790, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità 
di esprimere l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative, di cui all’art. 3 del DLgs. 
23/2011, con riferimento a contratti di locazione stipulati con un condominio. 

12 TRANSFER PRICING - DOCUMENTAZIONE IDONEA PER IL REGIME PREMIALE - CHIARIMENTI 

 L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 26.11.2021 n. 15, ha fornito chiarimenti in merito alla 
documentazione idonea a garantire l’accesso al regime premiale della disapplicazione delle 
sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento (c.d. “transfer pricing”). 

13 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. 

13.1 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. 

13.2 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. 

14 EREDI DEL PROFESSIONISTA - OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 

 

 

 

 
 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.11.2021 n. 785 ha affermato che gli eredi di un 
professionista sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni effettuate dal de cuius, qualora 
l’operazione non sia stata certificata ai fini IVA da quest’ultimo soggetto. 
Viene precisato che l’emissione della fattura, da parte degli eredi, è necessaria sia per le 
prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA sia per le prestazioni nei confronti di “privati 
consumatori”. 
La fattura, per la prestazione resa dal professionista defunto, è emessa dagli eredi non in nome 
proprio bensì in nome di tale soggetto. 
A tal fine, dovrà eventualmente essere richiesta la riapertura della partita IVA del de cuius. 

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

 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. 

16 IVA DI GRUPPO - COMPENSAZIONI INTERNE - ESONERO DALLA GARANZIA ENTRO LA 
FRANCHIGIA 

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla prestazione della garanzia previsto 
dall’art. 21 del DM 28.12.93 n. 567, entro la franchigia prevista dalla norma, si applica anche per 
le eccedenze di credito IVA oggetto di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 
del DPR 633/72, e ciò anche nel caso in cui l’ente che presta la garanzia sia una società stabilita in 
altro Stato membro, identificata in Italia ai fini IVA, che opera in veste di controllante nella 
procedura di gruppo.  

17 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). 

18 GRUPPO IVA - RAPPORTI TRA CASA MADRE INGLESE E STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA - 
INGRESSO DI NUOVI PARTECIPANTI AL GRUPPO 

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del Gruppo IVA, 
con particolare riguardo: 
 ai rapporti tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente a un Gruppo IVA 

inglese; 
 ai requisiti per l’ingresso in un Gruppo IVA già costituito di due newco interamente 

partecipate da un membro del Gruppo. 
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