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RAPPORTO TRA 

AGENZIA DELLE ENTRATE E 

CONTRIBUENTE 

PRIMA PARTE

Il ruolo interpretativo affidato all’Agenzia: 

le questioni aperte per le imprese



SISTEMATIZZAZIONE ORGANICA DELLE 

INTERPRETAZIONI DI PRASSI

Salutata con favore la costituzione, presso gli Uffici 

centrali dell’Agenzia delle Entrate di una direzione 

per il “coordinamento normativo”

ISTANZE DI INTERPELLO

Eccessiva proliferazione: il rischio è che si

producano risposte differenti sulla medesima

tematica generando confusione e

disincentivando il ricorso ad alcune agevolazioni

fiscali
ES. norma di rivalutazione dei beni di impresa con

riferimento ai marchi non iscritti in bilancio, dove due

diverse Direzioni regionali hanno dato risposte opposte

(la D.C. Grandi contribuenti ha poi fornito la risposta

definitiva).

Il ricorso a tale strumento deve considerarsi

l’extrema ratio per i casi non affrontati da una

circolare generale di commento alla misura

fiscale, ma non divenire la modalità ordinaria
con cui l’Agenzia fornisce le sue interpretazioni

CERTEZZA DEL DIRITTO

Risposte interpelli

. 

74

Circolari

Circa 74 circolari nel 

triennio 2018-2020

. 

Dal 1° settembre 2018 ad 

oggi sono stati pubblicati 

circa 1662 risposte (!)

Nel 2021, dopo solo 4 mesi, 

si registrano circa 315 

risposte ad interpelli rispetto 

ad un numero complessivo 

nel 2020 di 643 risposte

315

643

Primi 4 

mesi del 
2021

2020



CERTEZZA DEL DIRITTO

Istanze 
di interpello

ricevute

Sarebbe utile un unico 

strumento  (circolari 

interpretative o guide 

interministeriali) in cui 

far confluire i chiarimenti 

più importanti e risolvere 

le criticità. 

Altro tema : INVESTIMENTI 4.0.

Circolare n. 4/E/2017 – lavoro pregevole Agenzia-

MEF ma non è stato aggiornato con una analoga

“circolare quadro” che tenesse conto delle

evoluzioni degli incentivi, variamente prorogati e

modificati negli anni. Ad oggi, ad esempio,

mancano indicazioni chiare ed univoche su alcuni

profili di applicazione intertemporale delle misure.

FAQ 

pubblicate sul 

sito di ENEA

e del MISE

Chiarimenti

Agenzia 
sezione 

dedicata sul 

sito del MIT

DISCIPLINA

FRAMMENTATA 

2021 
e siamo solo a 
maggio (!)

2020

42002200

SUPERBONUS 

Misura con un enorme potenziale di rilancio del 

settore degli investimenti privati, ma necessaria 

maggiore semplificazione. 

Emblematico il numero impressionante di istanze di 

interpello ricevute dall’Agenzia delle Entrate in 
questo primo anno di applicazione



ACCERTAMENTO E SANZIONI
In questa fase di grave crisi lo strumento dei crediti fiscali è stato 

ampiamente impiegato per dare un po’ di ossigeno alle imprese 

NB. Prioritario scongiurare l’automatismo 

dell’inesistenza. 

Potrebbe essere utile un confronto per ricalibrare 

l’applicazione dell’art. 13, DLGS n. 471/1997, in modo da 

non avere dubbi sulla differenza, tra condotte fraudolente 

ed errori di valutazione nel ricondurre all’ambito oggettivo 

di un credito d’imposta, talune specifiche spese. 

La lettura assai restrittiva delle norme e lo spettro di 

pesanti sanzioni pecuniarie potrebbero scoraggiare le 

attività virtuose che con i crediti d’imposta si intendono 

incentivare, premiare e valorizzare.

Altro tema emerso dalla recente circolare n.31/E/2020: 

rapporto tra le amministrazioni nell’applicazione di alcuni 

incentivi e dell’utilizzo degli interpelli c.d. multidisciplinari

Il confronto con il MiSE per ottenere un parere tecnico 

circa la spettanza di specifiche agevolazioni dovrebbe 

essere la prassi ordinaria, tanto in sede di verifica, 

quanto in occasione di risposte ad interpello (v. anche 

circolare 4/E del 7 maggio 2021 su indirizzi operativi AF 

2021) 



BEST PRACTICE

Proficua collaborazione tra Confindustria e Agenzia delle Entrate,

su alcune materie di profondo interesse per le nostre imprese

L’impegno, ma anche l’auspicio, di Confindustria è di continuare a lavorare insieme per definire sempre 

nuovi servizi alle imprese, creare nuovi canali di comunicazione e stimolare ulteriori momenti di ascolto e 

confronto.

FATTURA ELETTRONICA E 
STRUMENTI DI TRASMISSIONE 

TELEMATICA DEI 
CORRISPETTIVI 

. 

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 
FISCALI 

SEGUIAMO CON INTERESSE, GLI SVILUPPI 
DEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE 

DELLE BOZZE DEI DOCUMENTI IVA

IMPATTO CRESCENTE DELLA 
FISCALITÀ INTERNAZIONALE              

SU QUELLA DOMESTICA: 
RESPONSABILIZZARE TANTO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUANTO 
IL MONDO IMPRENDITORIALE



QUESTIONS

• Quali sono le proposte sul tavolo? 

Anticipazioni sulla RIFORMA FISCALE

• Quali sono le opzioni in discussione?

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Ne parliamo nel Libro Italia 2030-2050

• interventi di riassetto atti a garantire un elevato 

grado di specializzazione tecnica dei giudicanti

• maggiore rilevanza a istituti deflattivi del 

contenzioso e metodi alternativi di risoluzione 

delle controversie

È in programma un gruppo di lavoro composto da 

tecnici (referenti fiscali delle nostre Associazioni e tax 

manager di imprese associate) per al fine di elaborare 

proposte da presentare alla Commissione da poco 

istituita. 

Ci piacerebbe poter confidare sulla presenza 

dell’Agenzia delle Entrate, come da tradizione. 



AGGIORNAMENTO 

NORMATIVO

SECONDA PARTE



DL SOSTEGNI 32 mld

IRAP E AIUTI DI STATO

Prorogato al 30 settembre 

2021 il termine per 

regolarizzare, senza sanzioni 

e interessi, gli omessi 

versamenti ex art. 24 del DL 

Rilancio, per errata 

applicazione dei limiti e 

condizioni previsti dal Quadro 

temporaneo sugli aiuti di Stato.

Per tutte le misure fiscali definite al 

co. 13 dell’art. 1 del DL Sostegni è 

stabilito che, al ricorrere di 

determinate condizioni, ove il 

massimale previsto dalla Sezione 

3.1 del Quadro temporaneo sugli 

aiuti di Stato si riveli insufficiente a 

contenere tutti gli aiuti fruiti, il 

beneficiario potrà contare sul tetto 

più elevato di 10 milioni di euro 

previsto dalla Sezione 3.12 del 

Quadro. 

Le disposizioni attuative sono 

demandate a un decreto del 

MEF che sarà pubblicato 

dopo l’autorizzazione della 

Commissione europea. 



DL 

SOSTEGNI

NUOVO CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO 

• ricavi 2019 non > a 10 milioni di euro

• medio mensile fatturato e corrispettivi 2020 

inferiore di almeno il 30% rispetto al medio 

mensile 2019

• Superamento del meccanismo dei codici 

ATECO 

• Media mensile del fatturato 2020 = 

parametro per  la determinare l’ammontare 

degli indennizzi

ESENZIONE IMU 

• Proprietari con requisiti per l’accesso 

al contributo a fondo perduto 

• anche gestori dell’attività economiche 

svolte nei medesimi immobili

WELFARE AZIENDALE

COMPENSAZIONE 
STRAORDINARIA 

viene raddoppiata anche per il 2021 la 

soglia annua di non imponibilità dei 

benefit erogati ai dipendenti portandola 
da 258,23 a 516,46 euro

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA
BENI IMPRESA 2021 

Ammesse all’agevolazione anche le 

imprese che concedono, con contratto di 

locazione o di affitto di azienda, gli 

immobili a destinazione alberghiera a 

soggetti operanti nei settori alberghiero e 

termale ovvero per gli immobili in corso di 

costruzione, rinnovo o completamento

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, 

forniture, appalti e servizi, maturati nei  confronti della PA potranno 

essere compensati con i carichi affidati agli agenti della riscossione

entro il 31 ottobre 2020



DL SOSTEGNI

• Per registri IVA e LIPE: operazioni effettuate dal 1 luglio 2021

• Prima bozza dichiarazione annuale IVA: per anno d’imposta 2022

• Proroga di 3 mesi per portare in conservazione i documenti 

informatici fiscalmente rilevanti - comprese le fatture elettroniche 

- relativi all’anno d’imposta 2019

L'IVA indetraibile, anche parziale, confermata come spesa 

ammissibile

Su questo Confindustria sta fermamente chiedendo che si confermi la 

proroga di una misura che aiuta anche tutti i settori industriali che nel 

terzo trimestre 2020 hanno sostenuto il Paese. Inoltre, riteniamo 

opportuna una estensione della misura agli immobili d'impresa

Es. Imposta sui servizi digitali al 16 maggio 2021

MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO

Marcia indietro sulla possibilità di cessione del 

credito d’imposta corrispondente al Bonus Mobili e per gli 

investimenti delle imprese in beni strumentali rientranti nel 

Piano Transizione 4.0

La modifica normativa avrebbe consentito la piena 

circolazione dei crediti, attribuendo alle imprese risorse 

finanziare immediatamente fruibili senza impegno di 

nuove risorse pubbliche

Abbiamo svolto una PRIMA ANALISI sugli effetti 

in termini di maggiori investimenti e aumento del 

PIL derivante dalla cedibilità dei crediti di 
imposta del Piano Transizione 4.0

POSTICIPATA PREDISPOSIZIONE BOZZE 

DOCUMENTI IVA

SUPERBONUS

ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE 

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI



MISURE 

FISCALI
ALTRE MISURE 

SOLLECITATE
CRITICITÀ 

PRIME BOZZE
CAPITALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE

• proroga della 

moratoria

• allungamento dei 

tempi di 

restituzione dei 

debiti garantiti 

• la moratoria 

dovrebbe essere 

ad istanza del 

debitore e non 

automatica

• allungamento dei 

tempi di 

restituzione dei 

finanziamenti 

garantiti dal 

Fondo

abbiamo chiesto una 

misura shock di un 

credito di imposta per 

la capitalizzazione, il 

Governo sembra 

essere intenzionato a 

lavorare sull’ACE

• garantire la piena operatività 

di tutte le misure del Piano 

4.0 

• questione dell’esclusione da 

gare di appalto in presenza 

di irregolarità fiscali 

Su questo fronte si attende un 

primo decreto legge – DL 

Semplificazioni – recante 

misure serventi 
all’implementazione del PNRR

DL SOSTEGNI-BIS

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

• recupero tempestivo 

dell’IVA sui crediti non 

riscossi

• aumento del tetto 

annuo delle 

compensazioni

• evitare l’introduzione di 

nuove imposte, a partire 

da Plastic e Sugar tax

• valutare un intervento 

sull’IRAP per consentire 

la deduzione degli oneri 

finanziari dalla base 

imponibile



DEF

Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio                                     

2022-2024,vengono elencati: 

• DDL di delega per la riforma fiscale

• DDL di delega per la riforma della giustizia tributaria 

• Altri provvedimenti quali, il DDL riordino settore dei giochi; il 

DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese

• Proroga delle indennità a favore di lavoratori stagionali  
• Introduzione di nuove misure a favore dei giovani

Il dato è dovuto prevalentemente al meccanismo del c.d. split

payment e ad altri strumenti antievasione quali la Fatturazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

• nuove direttive UE su emissioni di gas climalteranti e imposte

ambientali (carbon e plastic tax e plastic levy)

• iniziativa multilaterale - OCSE concernente la tassazione

dei profitti delle multinazionali

RIDUZIONE DELL’EVASIONE IVA 
(circa 3,7 miliardi di euro)

TEMI FISCALI DI RILEVANZA GLOBALE

COPERTURA DEI COSTI FISSI
mediante sgravi o crediti di imposta

RIFORMA FISCALE ORGANICA



PNRR

FAMILY ACT

Assegno Unico Universale; specifiche misure di sostegno 

ai giovani (es. detrazioni per spese universitarie, acquisto libri, etc.) 

A ciò si affianca la riforma per sostegno al reddito dei lavoratori,       

con la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali più equo, 

sostenibile e flessibile

INVESTIMENTI 

Finanziamento per circa 18 mld di euro del 

Piano 4.0 (15 mld aggiuntivi a quelli già stanziati 

nella Legge di Bilancio 2021)

Superbonus 110% - emerge l’intento del 

Governo di una proroga fino al 2023, seppure 

con risorse non sufficienti a coprirla interamente

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

TRANSIZIONE ECOLOGICA

INCLUSIONE SOCIALE

RIFORME

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Ridurre numero ricorsi (in particolare Cassazione)                                             

e i tempi di definizione

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

• Edilizia\urbanistica→ in linea con quanto richiesto da 

Confindustria, viene esplicitata la volontà di accelerare 

l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo 

gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus

• Fisco → testo unico, coordinato con le disposizioni speciali.                     

In questo quadro si inserisce la possibile revisione dell’IRPEF. Il 

Governo, a tale scopo, si impegna a presentare, entro il 31 luglio 

p.v., una legge delega, a cui dovrà seguire l’istituzione di una 

Commissione di esperti


