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Risoluzione 

n. 50 del 2021

CESSIONE DI INTEGRATORI 

ALIMENTARI IN FORMA 

LIQUIDA 

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Secondo prassi consolidata, gli integratori alimentari sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10% in quanto, sulla base

della classificazione nella voce doganale 21.06.90, ricadono tra i “preparati alimentari non nominati né ricompresi

altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” (voce n. 80) della Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/1972).

Quest’ultimo inciso ha generato diversi dubbi tra gli operatori del settore relativamente al corretto trattamento IVA

applicabile alla cessione di integratori alimentari commercializzati sotto forma di sciroppo, fluido o soluzione, attesa la

possibile riconducibilità degli stessi alla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura”, con conseguente assoggettamento ad

aliquota IVA ordinaria.

Confindustria ha più volte evidenziato la disparità di trattamento che tale interpretazione avrebbe comportato tra beni

sostanzialmente sostitutivi tra loro, formulando proposte interpretative al fine di prevenire distorsioni della concorrenza tra le

imprese dello stesso settore. L’Agenzia delle Entrate, accogliendo tali segnalazioni – a seguito di parere tecnico delle

Dogane (nota prot. 240703/2021) - ha positivamente affermato che se un prodotto in forma fluida o in soluzione è definito

come integratore alimentare, in considerazione delle sue proprietà atte a mantenere l’organismo in buona salute, o

medicamento, per le sue proprietà terapeutiche, esso non potrà essere ricondotto alla tipologia di sciroppo come

sopra descritta.

Dall’analisi della composizione e dalle relative proprietà discende che, i descritti integratori alimentari (classificati nelle voci

doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098 in funzione degli ingredienti), dal punto di vista merceologico, si possano

considerare beni utili al benessere e alla cura dell’organismo che, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le

caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura.

Ne consegue che anche a tali beni si applichi l’aliquota IVA ridotta del 10%.
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Risoluzione 

n. 54 del 2021

NAUTICA DA DIPORTO –

NON IMPONIBILITÀ IVA

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Sono stati forniti i primi importanti chiarimenti in merito al nuovo adempimento dichiarativo

richiesto per definire la rilevanza ai fini IVA dei servizi di locazione, anche finanziaria,

noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e

l’applicazione della non imponibilità IVA alle cessioni di imbarcazioni adibite alla

navigazione in alto mare.

Confindustria ha seguito i lavori di definizione della nuova disciplina, fin dalla sua

istituzione, e ha segnalato alle istituzioni competenti le criticità tecniche e le difficoltà

operative riscontrate dagli operatori.

A tal fine sono stati inviati numerosi quesiti e proposte di semplificazione, alcune delle quali

sono confluite nel documento in commento.

Prima di approfondire il contenuto di tali chiarimenti si riportano di seguito i principi generali

della nuova disciplina.

1/3
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Nuovi adempimenti
• Presentazione telematica della dichiarazione di percentuale di utilizzo della imbarcazione da diporto al di fuori del 

territorio UE
• Presentazione telematica della dichiarazione di navigazione in alto mare

Soggetti tenuti alla trasmissione della 
dichiarazione

A seconda dei casi può essere il committente, l’armatore, il proprietario dell’imbarcazione, il comandante o dal soggetto 
che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave. Può essere presentata, per conto di questi, da un 
intermediario delegato.

Modalità di trasmissione
La dichiarazione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite di software “dichiarazionenautica” 
disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Soggetti tenuti alla trasmissione della 
dichiarazione

A seconda dei casi la dichiarazione può essere presentata dal committente, dall’armatore, dal proprietario 
dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave.                
Può essere presentata, per conto di questi, da un intermediario delegato.

Adempimenti dei soggetti che trasmettono 
per conto del dichiarante

Devono rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata e copia della ricevuta di presentazione rilasciata dall’AE

Adempimenti del 

fornitore del dichiarante

• Riscontra l’esistenza del protocollo di ricezione che è reso disponibile nella sua area riservata del sito dell’AE
• Indica in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> 

e valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “NAUTICA”, entrambi rilevabili nel blocco 2.2.1.16 
<AltriDatiGestionali>.

• Applica in fattura il corretto trattamento IVA rilevabile da quanto indicato nella dichiarazione

Altre indicazioni
• La dichiarazione può essere unica per più navi e può riguardare anche più fornitori collegati alla stessa nave.
• Il protocollo di ricezione è messo a disposizione nelle aree riservate del sito dell’AE del dichiarante e del fornitore.

Entrata in vigore
L’obbligo di trasmissione telematica concerne le operazioni aventi data fattura a decorrere dal 14 agosto 2021 
(sessantesimo giorno dall’emanazione del provvedimento attuativo del 15 giugno 2021).

Riferimenti normativi
• articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020
• articoli 7-sexies e 8-bis del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633
• provvedimento attuativo del 15 giugno 2021, Prot. n. 151377/2021

2/3
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IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Il documento in commento fornisce chiarimenti e semplificazioni concernenti la modalità di presentazione della

dichiarazione nei seguenti casi:

1.Il soggetto dichiarante non è residente, stabilito o identificato in Italia.

Oltre a poter seguire l’ordinaria procedura di trasmissione è possibile inviare una copia scansionata del modello di

dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al

Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it specificando obbligatoriamente

nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.

2.Fornitori indiretti: L’operazione non è effettuata direttamente al dichiarante o nei casi

di bunkeraggio navale.

Il dichiarante indica solamente i dati dei fornitori diretti mentre, questi ultimi, trasmettono ai propri fornitori (indiretti)

copia della dichiarazione e del protocollo di ricezione. Entrambi i fornitori devono indicare in fattura gli estremi del

protocollo.

3.L’operazione riguarda una nave, adibita alla navigazione in alto mare, ancora in costruzione

La condizione dell’utilizzo in alto mare può essere verificata a consuntivo nell’anno di primo utilizzo della nave.

Nella dichiarazione, per comunicare che la nave è in costruzione, si deve indicare il codice convenzionale 9999999

nella casella 2 (numero di iscrizione della nave), lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la

casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più

imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10.

3/3
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Principio di diritto 

n. 11 del 2021 - Risp. Interp. nn. 

529 e 544 del 2021

NOTE DI 

VARIAZIONE IVA –

RETTIFICA FATTURA 

ORIGINARIA

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Sono stati forniti chiarimenti in merito alle casistiche in cui è consentito emettere note di variazione al fine di rettificare l’IVA

indicata nella fattura originaria.

PRESUPPOSTI CHE CONSENTONO L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

❑ Clausola risolutiva espressa: nel momento in cui si manifesta un evento (es. mancato pagamento del corrispettivo) al quale è

stata associata l’automatica risoluzione del contratto originario è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini

IVA senza dover attendere un atto (giudiziale o negoziale) che accerti il verificarsi della condizione. Questo vale anche nel

caso in cui il debitore contesti in via giudiziale la fondatezza della risoluzione, senza che sia necessario, pertanto, attendere la

sentenza del giudice. Nel caso, poi, risultasse a favore del debitore, quindi, il contratto non si risolva, il fornitore dovrà emettere una

successiva nota di variazione in aumento.

❑ Risoluzione di diritto in seguito a diffida ad adempiere: nel caso di inadempimento di una delle parti è possibile presentare una

diffida ad adempiere che comporta la risoluzione di diritto del contratto originario alla scadenza del termine indicato. Solamente in

questo momento sarà possibile emettere la nota di variazione ai fini IVA.

❑ Condizioni che incidono sulla determinazione della base imponibile: è possibile definire parte del corrispettivo pattuito tra le parti in

relazione a parametri/condizioni che si conoscono in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione originaria. Il

caso analizzato è quello del Price True up nel quale il prezzo di un bene è determinato in base alla differenza dei profitti conseguiti

da due imprese che concorrono allo sviluppo e produzione di uno specifico bene. In tali casi si dovrà emettere una nota di

variazione (in aumento o diminuzione) al verificarsi dei suddetti parametri/condizioni al fine di rettificare in aumento

o diminuzione l’imposta indicata originariamente.
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Principio di diritto 

n. 12 del 2021 - Risp. Interp. nn. 

541 e 548 del 2021

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

LA CLASSIFICAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZI STRETTAMENTE 

CONNESSE AI VACCINI

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per individuare le prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini che godono di un

trattamento IVA agevolato in via temporanea.

Si ricorda, infatti, che fino al 31 dicembre 2022 sulle cessioni di vaccini contro il COVID-19 e sui servizi strettamente connessi si applica

l’aliquota IVA pari a zero, con diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e conseguente neutralità ai fini del calcolo del

pro-rata (art. 1 comma 453, Legge 178/2020, che ha recepito la Direttiva UE del 7 dicembre 2020, n. 2020 (“Direttiva Covid”).

In via generale, l’Agenzia adotta un approccio interpretativo piuttosto estensivo affermando che, si possano ritenere “strettamente

connesse alla vaccinazione” tutte quelle prestazioni di servizi funzionali a facilitare e consentire un migliore accesso della cittadinanza alla

campagna vaccinale nel modo più ampio, più veloce e meno oneroso possibile. Ci si allinea, quindi, alle indicazioni comunitarie le cui

finalità sono quelle di ridurre i costi e sostenere la diffusione degli strumenti di protezione dal virus.

Nello specifico, si considerano prestazioni connesse:

• le prestazioni di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione comprendenti l’accettazione, la registrazione dati su apposito 

gestionale, le stampe delle etichette e il rilascio dei certificati vaccinali (servizi svolti dalla società istante a favore di una ULSS -

Risposta 541/2021);

• le prestazioni relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il 

Commissario Straordinario (Principio n. 12/2021);

• le concessioni in uso di aree espositive e di parcheggio per consentire lo svolgimento della campagna vaccinale;

• l'allestimento degli spazi, allacciamenti elettrici e idrici, installazioni di impianti 

di condizionamento, sorveglianza e servizi igienici) (Risposta 548/2021 - contratto stipulato tra una società proprietaria di fabbricati 

costituenti il polo fieristico della città e l’Azienda Ospedaliera Universitaria).

• Ulteriori servizi richiesti durante la campagna vaccinale se rispondono alle medesime finalità (da valutare caso per caso).

Vale la pena precisare che i servizi strettamente connessi ai vaccini godono dell’agevolazione IVA in via oggettiva, pertanto, non

è necessario verificare la sussistenza del requisito di accessorietà ai fini IVA (art. 12, DPR n. 633/1972).



02

Risp. Interp. 

n. 528 del 2021

REVERSE CHARGE

CESSIONE ROTTAMI – PET

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Al fine di definire il corretto trattamento IVA applicabile alle cessioni di taluni prodotti di plastica (PET) recuperati dal processo di raccolta

differenziata dei rifiuti, l’Agenzia delle Entrate ribadisce e conferma i principi interpretativi adottati nei precedenti documenti di prassi.

È stato spesso necessario, infatti, chiarire per alcuni prodotti se debbano essere considerati “rottami” - sulle quali cessioni si applica il

meccanismo del reverse charge (ex art. 74, co. 7 e 8, DPR n. 633/1972) - oppure si tratti di beni ancora utilizzabili da

assoggettare a imposta.

Nel tempo è stato definito che il reverse charge sui rottami si applica solo ai beni, in assoluto, non più utilizzabili rispetto alla loro

originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. Ci si riferisce a lavorazioni/trasformazioni tali da

modificare la natura stessa del prodotto e la sua potenziale destinazione di uso, quindi, in grado di rendere nuovamente utilizzabile quello che

era un rottame. Diversamente, laddove il rottame sia sottoposto a semplici interventi, quali procedure di ripulitura, selezione,

compattamento, lingottamento, etc., il trattamento IVA non cambia in quanto trattasi di interventi finalizzati a facilitarne il trasporto, lo

stoccaggio, etc., senza incidere sulla natura del bene (Circolare n. 43/2008).

Inoltre, si rammenta che in presenza di tali condizioni si applica il reverse charge, indipendentemente dalla classificazione merceologica del

bene. Può capitare, infatti, che sottoponendo a lavorazione un rottame (avente le caratteristiche di cui sopra) si ottenga merceologicamente

una “materia prima secondaria”, ossia un prodotto qualificabile come "pronto al forno". In questa fase, occorre distinguere se il “pronto al

forno” è già bene utilizzabile o se, invece, lo potrà essere solamente grazie a un’ulteriore successiva lavorazione (Risoluzione n. 454/2008 e

Risoluzione n. 38/2007).

Applicando i suddetti principi interpretativi, l’Agenzia ha confermato che i prodotti, descritti dall’istante, ottenuti dalla lavorazione delle bottiglie

di plastica, derivanti dalla raccolta differenziata, ossia:

a) scaglie di R PET "conformi" (commercializzabili alle condizioni del capitolato tecnico ...);

b) scaglie di R PET "non conformi" (in quanto inquinate da altri materiali o fuori tolleranza per le dimensioni, e quindi non

commercializzabili alle condizioni del capitolato tecnico...);

c) scaglie di tappi ed etichette, polvere di PET;

non possano essere considerati rottami ma siano prodotti “pronti al forno”, in questo stadio già utilizzabili. 

Le lavorazioni di decontaminazione, estrusione e granulazione subite, infatti, ne hanno modificato la natura e la destinazione, con la

conseguenza che la loro cessione debba essere assoggettata a fatturazione ordinaria con l’applicazione dell’imposta.
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Risoluzione 

n. 51 del 2021

REGIME SANZIONATORIO 

PER DETRAZIONE IVA 

IRREGOLARE 

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti interpretativi sulla norma sanzionatoria (art. 6, comma 6,

decreto legislativo n. 471 del 1997) che grava sul cessionario/committente che esercita in modo illegittimo il

diritto di detrazione dell’IVA.

La suddetta norma distingue i due seguenti casi di detrazione sanzionabile:

1.Detrazione dell’IVA addebitata illegittimamente in via di rivalsa; si applica la sanzione proporzionale del

90%.

2.Detrazione dell’IVA addebitata in misura superiore a quella effettivamente dovuta; si applica la

sanzione fissa compresa tra 250 e 10.000 euro.

Per quanto concerne la seconda casistica l’Agenzia chiarisce che l’imposta si considera addebitata in

misura superiore solamente nei casi di operazioni imponibili IVA sulle quali si applica un’aliquota superiore a

quella dovuta (es. aliquota ordinaria del 22% in luogo di quella ridotta del 10%). Non ricadono in questa

fattispecie, invece, in casi in cui si applica l’imposta sulle operazioni non imponibile o esente da IVA.

Con tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria conferma, in questo ultimo caso, l’applicazione della

sanzione proporzionale pari al 90% allineandosi con la recente giurisprudenza nazionale e

comunitaria (Corte di Cassazione n. 24289 del 3/11/2020 e svariate sentenze della Corte UE - CGUE 13

dicembre 1989, in causa C-342/87, CGUE 19 settembre 2000, in causa C454/98, CGUE 6 novembre 2003,

in cause riunite C-78/02, C-79/02 e C-80/02, CGUE 15 marzo 2007, in causa C-35/05)”.
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Risp. Interp. 

n. 501 del 2021

ERRONEO ASSOLVIMENTO 

DELL'IVA ORDINARIA IN 

LUOGO DEL MECCANISMO 

DELL'INVERSIONE 

CONTABILE - REGIME 

SANZIONATORIO

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Sempre in tema di sanzioni che gravano sul committente/cessionario è stato chiarito l’ambito di applicazione della

sanzione fissa da 250 a 10.000 comminata nei casi in cui si riceva una fattura con addebito in rivalsa dell’imposta

su un’operazione soggetta, invece, al regime dell’inversione contabile (articolo 6, co. 9-bis.1, del DLgs n.

471/1997).

Il caso tratta una prestazione di servizi rilevante in Italia per la quale il fornitore UE, invece di emettere direttamente

la fattura applicando il reverse charge, ha fatturato tramite la propria posizione IVA italiana (identificazione diretta

non stabile organizzazione), addebitando ordinariamente l’imposta. In tali casi, se il cedente/prestatore ha

comunque assolto l’imposta la sanzione è fissa senza che il cessionario/committente sia tenuto a

regolarizzare l’operazione.

Il dubbio è sorto in quanto il differente sistema di fatturazione previsto nei due casi – cartaceo, in caso di fornitore

UE con applicazione del reverse charge, elettronico, in caso di stabile organizzazione con applicazione ordinaria

dell’imposta – avrebbe dovuto allertare il cessionario/committente sull’errata fatturazione in corso e portarlo a

regolarizzare l’operazione mediante trasmissione di un’autofattura al Sistema di Interscambio.

Si condivide che l’AE, in un’ottica di semplificazione, abbia confermato che in assenza di intento fraudolento e a

fronte dell’assolvimento seppur irregolare dell’imposta, il committente/cessionario non sia tenuto alla

regolarizzazione, può esercitare la detrazione dell’IVA addebitatagli, ma sarà tenuto al pagamento della sanzione

fissa solidamente con il cedente/prestatore.
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Risp. Interp.

n. 565 del 2021

CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO

(art. 1 del DL 41/2021 -

Decreto Sostegni)

IVA

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

Il decreto Sostegni ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori

economici titolari di partita IVA colpiti dall’emergenza epidemiologica. Il contributo non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del

decreto. L’Agenzia ha offerto ulteriori chiarimenti sul punto specificando che per poter usufruire

del contributo in esame, occorre che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore

del decreto (23 marzo 2021), e che, per appurare la cessazione dell’attività, si prescinda

dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.

Sulla base del principio così delineato, è stato specificato che l'attività deve ritenersi cessata –

con conseguente esclusione dal beneficio – anche nel caso in cui, anteriormente alla data di

entrata in vigore del decreto, abbia luogo il decesso del professionista, indipendentemente dal

fatto che la partita IVA di quest’ultimo risulti ancora attiva. Questo può accadere, infatti, al

fine di fatturare alcune prestazioni professionali dallo stesso fornite in precedenza e non riscosse

al momento del decesso ma non è elemento di per sé sufficiente a ritenere che l’attività possa

proseguire.

Pertanto, la circostanza che la partita IVA del deceduto sia ancora attiva, non vale ad escludere la

“cessazione” dell’attività, che preclude l’accesso al beneficio.
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Risp. Interp. 

n. 508 del 2021
L’Agenzia affronta due questioni di particolare rilevanza, attinenti al credito di imposta per gli

investimenti in beni strumentali, come novellato dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre

2020, n. 178); si tratta, in particolare dei profili su cumulabilità del credito con altre agevolazioni e

loro cedibilità.

Quanto al primo aspetto, si ribadisce la cumulabilità di diverse agevolazioni a valere

sui medesimi costi ammissibili, entro il limite del costo sostenuto dal contribuente. Riaffermando un

consolidato orientamento, l’Agenzia ricorda che il vantaggio fiscale non può superare il costo

sostenuto, il quale va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni,

compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini

del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Merita, poi, evidenziare, che nel risolvere la descritta questioni, l’Agenzia precisa che nel novero

delle agevolazioni va incluso anche l’eventuale finanziamento agevolato.

L’altro aspetto cruciale affrontato dall’Agenzia è quello relativo alla cedibilità del credito di

imposta: sul punto, con approccio condivisibile, l’amministrazione interpellata evidenzia che in

mancanza di specifiche limitazioni (normativamente previste solo per la precedente agevolazione

con la LdB 2020), il credito di imposta disciplinato dalla LdB 2021 possa essere oggetto

di trasferimento nell'ambito del consolidato fiscale.

CREDITO D’IMPOSTA 

INVESTIMENTI 

BENI STRUMENTALI

AGEVOLAZIONI

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata
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Circolare AE n. 9 

del 23 luglio 2021 Molti i profili trattati nella corposa circolare del 23 luglio u.s., sul credito di imposta per gli investimenti in beni

strumentali nuovi, misura da ultimo oggetto di proroga e modifiche con la Legge di Bilancio 2021.

Molto attesi – e sollecitati da Confindustria - i chiarimenti in merito ai profili di applicazione intertemporale degli

incentivi: in assenza di una specifica normativa transitoria, l’Agenzia delle Entrate valida l’orientamento secondo il

quale la data del 16 novembre 2020 segni una cesura tra le due discipline, ossia tra il credito d’imposta di cui alla

Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di

Bilancio 2021). Ne consegue, per l’effetto, che gli investimenti per i quali entro il 15 novembre 2020 si sia proceduto ad

un ordine irrevocabile e al versamento di un acconto in misura pari ad almeno il 20%, se effettuati entro il 30 giugno

2021, si applica la previgente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020. La nuova disciplina trova, invece,

applicazione agli investimenti “prenotati” a partire dal 16 novembre 2020.

Utile aver, poi, riaffermato che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d’imposta non sia utilizzata,

l’ammontare residuo possa essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno

successivo. Tra gli altri aspetti oggetto di analisi, si menziona la conferma dell’applicabilità dell’agevolazione anche

agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, e ai beni

materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro.

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, l’AE opportunamente conferma che il credito debba essere indicato nel

quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva

presentazione della dichiarazione dei redditi; trattandosi di credito d’imposta di natura agevolativa, inoltre, non è

richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.

Specifici chiarimenti ed esemplificazioni riguardano, poi, le ipotesi di rideterminazione dell’incentivo nelle diverse

ipotesi di cessioni e trasferimenti di beni.

CREDITO D’IMPOSTA 

INVESTIMENTI 

BENI STRUMENTALI

AGEVOLAZIONI
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n. 537 del 2021
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L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una società italiana che distribuisce dividendi alla società

madre svizzera. Nello specifico, la società italiana, aderente al regime di adempimento collaborativo, ha

chiesto all’Amministrazione finanziaria se fosse possibile applicare l’esenzione da ritenuta sui dividendi in

uscita ancorché alla data della distribuzione non venga integrato da parte della società svizzera il requisito

del possesso della partecipazione per almeno due anni (previsto dall’Accordo tra UE e Svizzera; analoghe

considerazioni valgono per il regime di esenzione previsto dalla Direttiva Madre-Figlia).

L’Agenzia ha dapprima confermato l’orientamento già espresso in precedenza secondo cui, al fine di

applicare l’esenzione sui dividendi in uscita, occorre che il requisito della durata del possesso della

partecipazione sia già integrato alla data della distribuzione. Tale interpretazione è stata supportata

da esigenze di controllo che verrebbero meno nel caso in cui si applicasse l’esenzione in esame prima del

decorso del periodo minimo di possesso della partecipazione, salvo poi verificarne l’effettivo

soddisfacimento.

L’impostazione appena descritta, tuttavia, viene parzialmente rivista con il documento in commento in

considerazione del fatto che la società italiana ha aderito al regime di adempimento collaborativo. Difatti,

considerato che tale regime impone degli impegni reciproci di comunicazione e cooperazione tra il

contribuente e l’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che in tale ipotesi l’esenzione

possa essere applicata anche prima che il requisito della durata del possesso della partecipazione sia

soddisfatto in quanto le esigenze di controllo sono comunque garantite dal regime di adempimento

collaborativo.

ESENZIONE DA RITENUTA 

SUI DIVIDENTI –

SOCIETA’ ADERENTE A 

REGIME COLLABORATIVO 
(artt. 3 – 7 del D. LGS. 

128/2015)

FISCALITA’ INTERNAZIONALE
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Risp. Interp. 

nn. 539 e 540 del 2021
Con le risposte in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito all’applicazione della

disciplina sul riallineamento dei beni immateriali iscritti in bilancio per i soggetti IAS adopter prevista dal D.L.

104/2020 (Decreto agosto).

Tra i principali chiarimenti, si segnala che, secondo l’Agenzia, data l’ampia formulazione della norma in esame, il

riallineamento è consentito in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi

fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Ciò vale indipendentemente dal fatto

che (i) il costo storico dei beni abbia già trovato, in passato, riconoscimento fiscale per effetto di precedenti

discipline di riallineamento/rivalutazione (ii) tale valore abbia concorso, nel frattempo, alla formazione del reddito e

del valore della produzione attraverso l'ammortamento fiscale extra contabile (esempio per l’avviamento soggetto

ad impairment test). Può essere riallineato l'importo non riconosciuto fiscalmente alla data del 31 dicembre 2019,

senza tenere conto delle quote di ammortamento extrafiscali registrate nel 2020. Tale valore fiscale sarà deducibile

in conformità alla disciplina fiscale vigente ai fini IRES ed IRAP.
L’Agenzia ha fornito altresì precisazioni in merito alla base imponibile dell’imposta sostitutiva del 10% da versare in

caso di affrancamento della riserva in sospensione d’imposta.

A tal riguardo, si ricorda che, in caso di riallineamento, la disciplina prevede la contestuale apposizione di un vincolo

di sospensione d’imposta su una o più riserve di patrimonio netto (di utili o capitale) per un importo corrispondente

ai differenziali allineati al netto dell’imposta sostitutiva versata per il riallineamento. Ebbene, è stato chiarito, in

continuità con precedenti interventi di prassi (ma in contrasto con la più recente interpretazione giurisprudenziale),

che la base imponibile dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento (pari al 10%) va considerata a

lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riallineamento. In altri termini, ai fini dell’affrancamento, la riserva in

sospensione va assunta nel suo ammontare aumentato dell’imposta sostitutiva versata per il riallineamento.

Un ulteriore importante chiarimento riguarda la distribuzione della riserva in sospensione d’imposta non affrancata.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme distribuite costituiscono utili sia in capo alla società che li

distribuisce sia in capo ai soci che li ricevono.

RIALLINEAMENTO -

IAS ADOPTER

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

FISCALITA’ DIRETTA
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n. 542 del 2021

IRES

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato la disciplina applicabile in caso di cessione delle eccedenze

IRES nell’ambito del consolidato. In presenza di determinati requisiti, tale disciplina consente la

cessione delle menzionate eccedenze all’interno di un perimetro di soggetti ben definito senza la

necessità di rispettare le regole ordinariamente previste (es. non è richiesta la forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata né la notifica all’amministrazione pubblica

competente).

A tal fine, uno dei requisiti previsti dalla disciplina in esame è la presentazione della

dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti tra cui interviene la cessione corredata delle

relative informazioni su quest'ultima.

Con la risposta in commento, l’Agenzia chiarisce che la presentazione della dichiarazione dei

redditi, con l’indicazione degli estremi dei cessionari e degli importi ceduti, costituisce

una condizione di opponibilità a terzi, ma non anche di efficacia del trasferimento stesso.

Per tali ragioni, la disciplina in esame trova applicazione anche nel caso di specie in cui si è

realizzata la fusione tra società incorporata/cedente e società incorporante/cessionaria e

l’indicazione della cessione in dichiarazione è stata effettuata dall’incorporante per conto

dell’incorporata.

CESSIONE DELLE 

ECCEDENZE IRES DA 

PARTE DI SOCIETÀ 

INCORPORATA E 

APPLICABILITÀ 

DELL’ART. 43-TER DPR 

600/1973 



EVENTI, 

CONVEGNI  

E DOCUMENTI 

DELL’AREA 
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Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.confindustria.it/private/dashboard/temi/tema/bl

og/post?commID=b930e5dc-1ffc-47ad-a159-

6fb5e8f3d773&postID=910b74ad-5156-488d-b624-

fcf9f52f1009

DOCUMENTI DELL’AREA
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Contributo alla consultazione pubblica: Bozza Circolare ATAD n. 1 – Chiarimenti in tema di 

Società Controllate Estere (CFC) – articolo 167 del TUIR

Confindustria ha trasmesso osservazioni in risposta alla consultazione pubblica sulla bozza di 

circolare e sullo schema di provvedimento in materia di Controlled Foreign Companies-CFC, indetta, 

lo scorso 5 luglio, dall'Agenzia delle Entrate.

https://www.confindustria.it/private/dashboard/temi/tema/blog/post?commID=b930e5dc-1ffc-47ad-a159-6fb5e8f3d773&postID=910b74ad-5156-488d-b624-fcf9f52f1009
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Con l’Avvertenza del 27 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per effetto delle novità introdotte dalla

legge n. 106/2021 (legge di conversione del DL Sostegni-bis) la detassazione dei contributi e delle indennità di

qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non è un aiuto di

Stato ed è, pertanto, svincolato dagli obblighi dichiarativi.

AIUTI DI STATO

Confindustria Area Politiche Fiscali – Riproduzione riservata

In sede di conversione del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), infatti, è stato abrogato – a seguito di una segnalazione di

Confindustria – il comma 2 dell'articolo 10-bis del DL n. 137/2020. Il comma 2 abrogato prevedeva che la non

concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell’Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a fronte del Covid-19 si applicano nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».

Per effetto dell’abrogazione, quindi, all’interno del modello REDDITI e IRAP 2021, il prospetto sugli aiuti ivi contenuto

non deve essere compilato con l’ammontare della detassazione in oggetto.

I codici 24 (rigo RS401 modello Redditi) e 8 (rigo IS201 modello Irap) sono divenuti, di fatto, inutili.

Con una successiva FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che nel caso in cui il contribuente avesse inserito

l’ammontare della detassazione all’interno del prospetto degli aiuti, secondo le modalità previste nelle relative istruzioni,

non ci saranno conseguenze. I dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nel

modello REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini

della relativa registrazione.
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Al fine di fare chiarezza su altri aspetti relativi agli obblighi di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato

all’interno dei modelli di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato altre FAQ relative ai contributi a

fondo perduto erogati dalla stessa.

L’Agenzia specifica che l’importo dei contributi erogati vanno riportati nel prospetto del modello Redditi (codici

20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS 401), senza tuttavia indicare l'importo erogato poiché l'Agenzia recupererà

l'informazione dai bonifici erogati.

Le istruzioni al quadro RS richiedono una indicazione degli aiuti per competenza,

mentre le FAQ sostengono la compilazione “per cassa”, si ritiene che

entrambe le soluzioni siano percorribili senza conseguenze.

AIUTI DI STATO
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.agenziaentrate.gov.

it/portale/faq-redditi-pf2021

Si ricorda che l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti all’interno dei modelli di dichiarazione deriva dalla disciplina

comunitaria che impone la registrazione degli aiuti concessi all’interno di un sito pubblico (per l’Italia, il Registro

nazionale aiuti di Stato).

Per tutti gli aiuti fruibili in forma automatica o subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di

autorizzazione alla fruizione il cui importo non è, però, determinabile nei predetti provvedimenti, spetta al contribuente

indicare l’importo fruito all’interno dei modelli di dichiarazione. Nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli è

presente una tabella con l’elenco di tutti gli aiuti di Stato che dovranno essere indicati nel relativo prospetto.

Per gli aiuti relativi ai codici 20, 22, 23, 24, 27 e 28 del rigo RS 401 e 8 del rigo IS 201, valgono le eccezioni indicate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-redditi-pf2021
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Provvedimento del 6 

agosto 2021, n. 211996 

IVA
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Sono state definite le regole tecniche da seguire per il collegamento tra Pos e registratori telematici.

Il provvedimento rimanda ai requisiti tecnici già individuati dalle specifiche tecniche del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

Entrate del 28 ottobre 2016, paragrafo 2.1 in cui sono riportate le modalità di interazione dei due dispositivi – il registratore telematico che

adempie agli obblighi fiscali e il dispositivo di trattamento dei pagamenti elettronici - ma anche gli obblighi di assicurare non interferenza e

autonoma operatività delle due funzioni (es. il malfunzionamento dell’uno non deve incidere sul funzionamento dell’altro).

Il documento arriva in attuazione delle disposizioni che hanno modificato la misura del credito d’imposta sulle commissioni POS e per

l’installazione di strumenti POS integrati (introdotte dal DL n. 73/2021 – Sostegni bis) che riportiamo sinteticamente nella seguente tabella.

SOGGETTI 

BENEFICIARI

CONDIZIONI CREDITO D’IMPOSTA

Esercenti attività 

di impresa, arte o 

professione che 

effettuano cessioni 

di beni o 

prestazioni di 

servizi nei 

confronti di 

consumatori finali

• Adottano strumenti di pagamento elettronico

collegati al Registratore telematico (RT),

• Adottano strumenti di pagamento evoluto che

consentono di assolvere alla memorizzazione e

di trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Credito d’imposta sulle commissioni bancarie

Dal 1° luglio 2021, e sino al 30 giugno 2022, tutte le commissioni sostenute 

per l’utilizzo dei POS sono oggetto di rimborso integrale, (aumento del 100% 

rispetto al precedente 30%) sotto forma di credito di imposta utilizzabile 

esclusivamente in compensazione nei modelli di pagamento F24, a decorrere 

dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022,

acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che 

consentono forme di pagamento elettronico 

collegati al Registratore telematico (credito 

utilizzabile anche a fronte delle spese di 

convenzionamento ovvero alle spese sostenute per 

il collegamento tecnico tra tali strumenti).

Nuovo credito d’imposta per l’installazione di sistemi di pagamento 

elettronici

L’importo massimo del credito d’imposta per ciascun beneficiario è pari a 

euro 160 ed è parametrato all’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti 

nel periodo di imposta precedente:

o 70% in caso di ricavi o compensi non superiori a 200.000 euro;

o 40% in caso di ricavi o compensi tra 200.000 euro e 1 milione di euro;

o 10% per ricavi e compensi tra 1 e 5 milioni di euro.

REGOLE TECNICHE PER IL 

COLLEGAMENTO TRA 

SISTEMI CHE CONSENTONO 

FORME DI PAGAMENTO 

ELETTRONICO E STRUMENTI DI 

MEMORIZZAZIONE 

ELETTRONICA E 

TRASMISSIONE TELEMATICA 

ALLE ENTRATE DEI DATI DEI 

CORRISPETTIVI GIORNALIERI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 20 agosto 2021, ha pubblicato il DM contenente

l'elenco dei settori ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del DL n.

34/2020 (DL Rilancio).

Sono elencati i codici ATECO dei soggetti che possono accedere all'agevolazione; 

a tal fine, rileva il codice comunicato all'Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9.

Si precisa che, per poter essere pienamente operativa, la misura necessita 

di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà specificare 

le modalità e i termini di presentazione della comunicazione.

DM MiSE - CREDITO IMPOSTA RIMANENZE MAGAZZINO SETTORE TESSILE 
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VAI AL PROVVEDIMENTO

https://www.mise.gov.it/images/s

tories/documenti/DM_credito_di_

imposta_rimanenze_di_magazzin

o_settore_moda.pdf

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM_credito_di_imposta_rimanenze_di_magazzino_settore_moda.pdf

