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In evidenza: 
a) Il Consiglio dei ministri ha approvato il DEF 2021 con uno scostamento di € 40 miliardi (A.4.1.); 
b) Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto (A.2.1) 
c) Il 30/4 scade il termine per modificare l’elenco proposto dall’Agenzia Entrate per i conteggi relativi al 

versamento dell’imposta di bollo (A.1.1.). 
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A. FISCO. 

A.1. NORME. 
A.1.1. Imposta di bollo: modifica dell’elenco entro il 30/4 e versamento entro il 31/5. 
Si ricorda che dal 15/4/2021 l’Agenzia delle Entrate rende noto ai contribuenti l’importo 
dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo 
trimestre 2021. Infatti, con la nuova procedura, prevista dal DM 4.12.2020, 
l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione due elenchi: a) l’elenco A contenente i 
documenti che già riportano correttamente il tributo, e b) l’elenco B in cui sono indicate le 
fatture che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, pur essendone soggette. Per il 
primo trimestre del 2021, il contribuente avrà tempo sino al 30 aprile per modificare 
l’elenco proposto mentre il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 
31/5/2021. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida. 

(www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 15/4/2021, pag. 36) 
 
 
 

A.2. PRASSI. 
A.2.1. Contributo a fondo perduto DL Sostegni: istituzione del codice tributo 6941. 
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6941” per l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 nei casi 
in cui il contribuente abbia scelto la compensazione quale modalità di fruizione. Inoltre, è 
stato istituito il codice tributo “8128” per la restituzione spontanea della quota capitale del 
contributo non spettante ed i codici “8129” per la quota interessi e “8130” per le sanzioni 
da versare attraverso il modello F24 ELIDE. 

(Risoluzione n. 24 del 12/4/2021 e “Il Sole 24 Ore” del 13/4/2021, pag.35) 
 

A.2.2. IVA: chiarimenti relativi alla cessione di un’unità immobiliare con cucina. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di una cucina, inglobata in un’unità 
abitativa oggetto di compravendita (cessione “a corpo”), debba considerarsi come 
un’operazione distinta dalla cessione dell’unità immobiliare ed essere assoggettata ad 
aliquota IVA ordinaria. Inoltre, la cessione della cucina non è assimilabile ai cd. “beni finiti” 
e la cessione non si considera accessoria all’operazione principale. 

(Risoluzione n. 25 del 14/4/2021) 
 

A.2.3. Aiuti di stato: dichiarazione integrativa per correggere gli importi errati. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che hanno inserito nel prospetto 
“Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali 2018 l’ammontare della deduzione o della 
variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione, anziché l’importo del 
contributo spettante, potranno correggere l’errore presentando una dichiarazione 
integrativa, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate provvederà a effettuare la 
correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente indicato nel Registro 
nazionale aiuti di Stato (RNA). 

(Risoluzione n. 26 del 15/4/2021 e “Il Sole 24 Ore” del 16/4/2021, pag. 34) 
 

A.2.4. IVA: regolarizzazione dell’errata applicazione del regime Moss. 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per regolarizzare l’errato utilizzo del regime 
Mini one stop shop (Moss), evidenziando che l’IVA versata nell’ambito del regime Moss 
applicato indebitamente sarà restituita dalla Stato UE di identificazione o dai diversi Stati 
coinvolti se la rettifica è effettuata a ripartizione già eseguita. 

(Risposta interpello n. 246 del 14/4/2021) 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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A.2.5. Tenuta e conservazione dei documenti fiscali: adempimenti distinti. 
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la tenuta e la conservazione dei documenti 
fiscalmente rilevanti sono da considerarsi concetti e adempimenti distinti nel caso in cui i 
documenti consistano in registri tenuti in formato elettronico. Inoltre, precisa che, ai fini 
della loro regolarità, non devono essere stampati fino al terzo mese (o sesto per il solo 
2019) successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, a meno 
che non venga richiesto dagli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica. Gli 
stessi entro lo stesso periodo vanno conservati secondo le modalità previste dal DM del 17 
giugno 2014 se il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero stampati in 
caso contrario.  

(Risposta interpello n. 236 del 9/4/2021 e “Il Sole 24 Ore” del 10/4/2021, pag. 28) 
 

A.2.6. IFRS 9: rilevanza ai fini ACE dei componenti rilevanti in sede di First Time Adoption. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che hanno rilevanza ai fini ACE i fenomeni contabili, 
rilevati in sede di First Time Adoption (FTA) dell’IFRS 9, che determinano un’iscrizione 
immediata di una componente rilevante ai fini della variazione del capitale proprio a fronte 
di minori o maggiori utili accantonabili a riserva nei periodi d’imposta successivi. 

(Risposta interpello n. 237 del 9/4/2021) 
 

A.2.7. Regime degli impatriati: istituzione dei codici tributo 1860 e 1861. 
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “1860” e “1861” per consentire, ai 
lavoratori dipendenti e autonomi, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale agevolato 
per i lavoratori impatriati mediante il versamento del 10% o del 5% dei redditi di lavoro 
dipendente o autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente l’esercizio 
dell’opzione. 

(Risoluzione n. 27 del 15/4/2021 e “Il Sole 24 Ore” del 16/4/2021, pag. 41) 
 

A.3. GIURISPRUDENZA. 
A.3.1. IVA: diritto alla detrazione anche in caso di violazioni formali.  
La Cassazione ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisiti è riconosciuto 
anche in presenza di obblighi formali omessi, purché tali violazioni consentano di provare 
l’esistenza dell’operazione. 

(Cassazione n. 9394 del 9/4/2021 e “Il Sole 24 Ore” del 10/4/2021, pag. 27) 
 

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI. 
A.4.1. DEF: approvato dal Consiglio dei Ministri lo scostamento per € 40 miliardi  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 che 
prevede un indebitamento per l’anno 2021 di € 40 miliardi, utilizzati per finanziare il 
Decreto Sostegni Bis e circa € 6 miliardi medi annui per il periodo 2022-2033, 
principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici. 

 (www.governo.it e “Il Sole 24 Ore” del 16/4/2021, pag. 3) 
 
 

B. SOCIETA’ E BILANCIO. 
B.1. OIC: “Documento Interpretativo n. 9” - deroga sospensione degli ammortamenti.  
L’OIC ha pubblicato il “Documento Interpretativo n. 9” che analizza sotto il profilo tecnico 
contabile le disposizioni in materia di principi di redazione del bilancio sulla sospensione 
degli ammortamenti (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies del DL 104/2020). 

 (www.oic.it e “Il Sole 24 Ore” del 15/4/2021, pag. 32)   
 

http://www.governo.it/
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B.2. CNDCEC: pubblicato il documento sulla relazione unitaria di controllo societario.  
Il CNDCEC ha pubblicato il documento sulla relazione unitaria di controllo societario, 
strumento operativo che tiene conto dei riflessi per il sindaco-revisore delle novità e 
obblighi connessi ai bilanci riferiti all’anno 2020. 

 (www.commercialisti.it e “Il Sole 24 Ore” del 13/4/2021, pag. 35)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassegna predisposta per Confindustria Nautica dal dr. prof. Franco Vernassa 
(franco.vernassa@studiovernassa.com) 

file://///172.22.2.6/studiovernassa/Rassegna_Circolari/2020/Clienti/Rassegna_n_29_11lug2020_17lug2020/www.oic.it
mailto:franco.vernassa@studiovernassa.com

