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Circolare n. 17_2021 Circolare del mese di Ottobre 2021

Di seguito vengono riportate le principali novità fiscali e societarie del periodo.

DISMISSIONE DEI PIN INPS
PER OPERATORI PROFESSIONALI, INTERMEDIARI, PROFESSIONISTI

Slitta a data da destinarsi l'obbligo di utilizzare Spid, Cie e Cns, invece che il Pin Inps per i servizi
online dell'Istituto previdenziale da parte degli operatori professionali ovvero imprese, intermediari
e professionisti.

(decreto infrastrutture n. 121/2021)

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)

NOVITÀ DELEGA SPID
Con il messaggio 1° ottobre 2021, n. 3305, l’Inps comunica che è possibile registrare o revocare
direttamente online la delega a una persona di fiducia, accedendo all’area riservata MyINPS, sezione
“Deleghe identità digitali”, tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns (c.d. “Delega Spid su
Spid”). La delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni, entro i quali non potrà essere
revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello Inps.

(Messaggio Inps n. 3305/2021)

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
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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)

CREDITO DI IMPOSTA DA SUPER ACE
È stato pubblicato lo scorso 17 settembre il provvedimento che approva la comunicazione telematica
per fruire del credito d'imposta da super Ace. L’invio della Comunicazione Ace potrà essere
effettuato a partire dal prossimo 20 novembre.

(comunicato stampa Agenzia delle entrate, 17 settembre 2021)

PUBBLICATO IL DECRETO SULLA CRISI DI IMPRESA
Il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet, il Decreto 28 settembre 2021 -
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal D.L. 118/2021.

(sito Ministero della giustizia, pubblicazione del 28 settembre 2021)

IN ARRIVO LA BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Con comunicato del 29 settembre è stata resa nota la firma del decreto ministeriale che disciplina la
banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi. L’introduzione della
banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
renderà noti ed omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

(comunicato stampa Ministero del turismo, 29 settembre 2021)

AGGIORNATO IL MODELLO PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
LOCAZIONI

Con l’articolo 4, D.L. 73/2021 (“Sostegni-bis”) è stato prorogato il credito d’imposta per locazioni. Si
ricorda che tale provvedimento ha assegnato un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazioni
pagati (ovvero al 30% per i canoni di affitto di azienda o contratti di servizi complessi per la fruizione di
spazi) in relazione alle seguenti mensilità:
 da gennaio a maggio 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con

ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019; il medesimo credito spetta anche agli
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 15 milioni di euro il
credito d’imposta spetta nelle misure ridotte, rispettivamente, del 40% e del 20%. Il credito d'imposta
spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo
compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo
2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato
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l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
 da maggio a luglio 2021 (tale beneficio era infatti già riconosciuto fino ad aprile da un precedente

provvedimento) per le imprese che operano nel settore turistico ricettivo, agenzie di viaggio e tour
operator, a condizione che il fatturato di ciascuno di tali mesi sia inferiore del 50% rispetto al fatturato
registrato nel corrispondente mese del 2019.

I soggetti che hanno diritto a tale credito d’imposta hanno la facoltà di cederlo, ad esempio al locatore
in parziale pagamento del canone stesso: a tal fine devono comunicare (in via telematica)
all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del credito a soggetti terzi in base a quanto
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020,
successivamente più volte aggiornato. Per alcuni mesi la procedura per cedere il credito maturato
nell’anno 2021 in applicazione del Decreto Sostegni-bis non è risultata disponibile, impedendo quindi ai
contribuenti di esercitare tale diritto. Soltanto con il recente provvedimento prot. n. 2021/228685 del 7
settembre 2021 il modello è stato aggiornato per permettere anche la cessione dei crediti spettanti in
dipendenza del Decreto Sostegni-bis. Il nuovo modello di comunicazione è utilizzabile a decorrere
dallo scorso 9 settembre 2021.

Tale cessione, ai fini fiscali, si ritiene perfezionata con la formale accettazione telematica da parte
del cessionario del credito. I soggetti che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta
cessione inviando l’apposito modello dal entro il 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il
servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

ISTANZA PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO 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;
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• 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.
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.

APPROVATI I NUOVI MODELLI E LE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
DEL 5 PER MILLE

Con il Decreto n. 488 del 22 settembre 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps)
approva i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro
compilazione e per quella della relazione illustrativa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
16, comma 1, D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (decreto che ha completato il processo di normazione
del 5 per mille in applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 111/2017 nell’ambito della riforma
degli enti di Terzo settore).

ISCRO
Come noto, a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) è stata istituita, in via provvisoria
per il triennio 2021 – 2023, una “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa” (c.d.
ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, i quali esercitano per professione
abituale attività di lavoro autonomo ex articolo, 53 Tuir. Una forma di ammortizzatore sociale
specifica per i suddetti soggetti, attivabile a condizione che i richiedenti possano vantare alcuni
requisiti stabiliti dalla norma introduttiva:
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a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre
forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della
domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni
precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non
superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dello specifico indice Istat;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (Durc regolare);
f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della
domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Quasi pleonastico ricordare che l’iscrizione alla Gestione Separata è presupposto per l’accesso
all’indennità ISCRO.

In massima sintesi si ricorda che l’ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data
di presentazione della domanda e viene erogata per 6 mensilità; la norma specifica, tuttavia, che per
tale periodo non vi sarà alcun accredito di contribuzione figurativa. L’importo corrisponderà ad un
valore pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, ma
il suo valore mensile non potrà in ogni caso superare il limite di 800 euro, così come non potrà
risultare inferiore a 250 euro. Si ricorda, infine, che l’ISCRO potrà essere richiesta una sola volta nel
triennio.
La domanda per ottenere l’ISCRO potrà essere inviata all'Inps in via telematica, utilizzando i
consueti canali messi a disposizione sul sito internet dell’Istituto, entro il 31 ottobre di ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023. Per l’anno corrente la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31
ottobre 2021, a mezzo della relativa applicazione presente, come detto, nel portale istituzionale
dell’Inps.

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

CLICK DAY ISI INAIL 2020
Il click day per il bando Inail 2019-2020 emanato lo scorso novembre 2020 è stato fissato per l’11
novembre prossimo. L’invio potrà essere fatto da un solo soggetto. L'avviso Inail prevede i seguenti
step:

 dal 14 ottobre al 9 novembre accesso allo sportello e registrazione;
 11 novembre invio della domanda;
 entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico avverrà la pubblicazione degli elenchi

cronologici provvisori, sulla base dei quali Inail assegnerà i 211 milioni a disposizione.
(D.L. 118/2020)

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Legnano, 29 ottobre 2021

Studio Giuliano


