
 

 

LA CIRCOLARE DEL 19 APRILE 2021 
 
Imposta di bollo e-fattura: attenzione alle date  
 
In data 14 aprile, a ridosso della messa a disposizione degli elenchi A e B del primo trimestre 
2021 per le verifiche e le integrazioni inerenti all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, 
l’Agenzia ha pubblicato la Guida sul tema. In particolare, un chiarimento rilevante è quello 
che riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse 
nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali). A tal fine devono essere 
considerate quelle in cui: 
 

• la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine 
dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre  

• la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) 
è precedente alla fine del trimestre.  

Fonte Agenzia delle Entrate  
 
 
Superbonus 110%: le ultime indicazioni  
 
Continua la pubblicazione di chiarimenti dell’Agenzia sull’applicazione del Superbonus. Di 
seguito i principali:  

• la Risposta a interpello n 247 del 14.4. 2021, riguardo un immobile non in 
condominio e appartenente a due proprietari, afferma che il Superbonus si applica 
anche agli interventi effettuati "dalle persone fisiche, con riferimento a edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastat". 
L'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in 
condominio ma composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario 
o comproprietari.  

• La risposta dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 242 del 13.4.2021 è positiva 
anche sull’applicazione di Superbonus 110% e Sismabonus in merito al caso di due 
coniugi comproprietari di un'unità immobiliare residenziale con garage di pertinenza 
e di due unità immobiliari non residenziali "attigue", che intendono procedere alla 
demolizione e ricostruzione, "senza aumento di volumetria", per ottenere una 
unica abitazione. L’Agenzia, da parere favorevole e indica i seguenti limiti di 
spesa:  

o per gli interventi antisismici: limite di 96.000 euro per ciascuna delle tre 
unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori;  

o per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa per 
ciascun intervento agevolabile è calcolato solo per l'unità abitativa dotata di 
impianto di riscaldamento; 

o infine l’interpello n. 909 della direzione regionale Emilia Romagna 
afferma che gli abusi edilizi sulle unità immobiliari singole non fanno perdere 
l’accesso al Superbonus per interventi di efficientamento energetico effettuati 
sul condominio di cui fanno parte.  

Fonte Agenzia delle Entrate 



 

 

Rientro al lavoro dopo malattia Covid: le regole aggiornate  
 
Con la Circolare n. 15127 del 12.4.2021, il Ministero della Salute riassume le nuove 
indicazioni sulle procedure per la riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza 
collegata a COVID-19. In particolare, tenuto conto del "Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-
19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021, . Si distinguono: lavoratori positivi con 
sintomi gravi e ricovero - lavoratori positivi sintomatici - lavoratori positivi 
asintomatici - lavoratori positivi a lungo termine - lavoratori con contatto stretto 
positivo, asintomatico.  
Fonte Ministero della Salute  
 
 
Nuove imprese a tasso zero: domande dal 19 maggio  
 
Con Circolare MISE n. 11851 dell'8 aprile 2021 vengono stabiliti i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione per nuova imprenditorialità a prevalente 
o totale partecipazione giovanile o femminile. A partire dal 19 maggio 2021 sarà 
possibile presentare la domanda. Per la chiusura del vecchio sportello, il 9 aprile 2021 le 
domande ancora in compilazione non potranno essere più inviate ma dovranno essere 
ripresentate sul nuovo sportello. A breve, sul sito di Invitalia e del MISE, sarà disponibile la 
documentazione necessaria. Ulteriori informazioni sul sito www.mise.gov.it e 
www.invitalia.it.  
Fonte Ministero dello sviluppo economico  
 
 
Fondo perduto Sostegni: ecco i codici tributo per l'uso in compensazione  
 
Con la Risoluzione n 24/E del 12 aprile 2021 sono stati istituiti i codici tributo inerenti al 
fondo perduto stanziato dal decreto Sostegni per l’utilizzo in compensazione, tramite 
modello F24 si effettua con codice: “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto 
Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021” e per 
la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, 
del contributo non spettante: “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto 
Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”; “8129” 
denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - 
INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”; 3 · “8130” denominato “Contributo a fondo perduto 
Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.  
Fonte Agenzia delle Entrate 
 
 
Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021  
 
Arriva dall’Agenzia dell’entrate con l’interpello del 9 aprile 2021 n. 236 un chiarimento su un 
tema controverso che sconta il mancato coordinamento con gli obblighi civilistici. L’Agenzia 
afferma che: tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti 
distinti, seppure posti in continuità. Ii documenti fiscalmente rilevanti costituiti da registri 



 

 

tenuti in formato elettronico possono non essere stampati fino al terzo mese successivo 
al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita 
richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione 
o verifica. In altre parole per il 2019 fino al 10 marzo 2021 termine rinviato di ulteriori tre 
mesi del decreto legge, n. 41/2021 e pertanto fino al 10 giugno 2021. Entro tale data devono 
essere materialmente stampati oppure se il contribuente vuole mantenerli in formato 
elettronico devono essere posti in conservazione sostitutiva.  
Fonte Agenzia delle Entrate  
 
 
Attenzione a un errore nelle istruzioni del Modello Redditi persone fisiche  
 
La legge di Bilancio 2020 (art.1, c.679 L. 27/12/2019, n. 160) prevede che dal 2020 la 
detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR spetta a 
condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili.. Il 
medesimo articolo, al comma 680, precisa che la disposizione di cui al comma 
precedente non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per 
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie 
. Ebbene nelle istruzioni al Modello Redditi PF a pag. 61 nella frase "Dall’anno d’imposta 
2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a 
condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri 
sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione si applica alle detrazioni…..."manca 
chiaramente un NON dopo "la disposizione".  
Fonte Fisco e tasse  
 
 
Credito di imposta rafforzamento patrimoniale: prima scadenza 3 maggio 2021  
 
Dal 12 aprile e fino al 3 maggio è possibile inviare l'istanza per il bonus investitori ovvero 
il credito di imposta del 20% per i conferimenti in società. Invece, per le società che hanno 
effettuato aumenti di capitale il credito va dal 30 al 50% e le richieste potranno essere 
trasmesse a partire dal 1° giugno e fino al prossimo 2 novembre 2021. Lo prevede il 
Provvedimento Prot. n. 67800/2021 del Direttore delle Entrate, in base all’articolo 26 del Dl 
n. 34/2020. Le richieste vanno inviate telematicamente, utilizzando il software dell’Agenzia 
“CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, salvo verifica formale, 
secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per 
il 2021.  
Fonte Agenzia delle Entrate  
 



 

 

Vaccino in azienda: ecco procedura e moduli per i datori di lavoro  
 
Pubblicato con circolare interministeriale del 12.4.2021 il documento "Indicazioni ad interim 
per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" nei luoghi di lavoro, che chiarisce tutti gli 
aspetti della procedura per le vaccinazioni dei lavoratori presso i luoghi di lavoro. Come 
previsto dal protocollo 8 aprile 2021, le procedure potranno essere effettuate:  

• nelle aziende, con il coinvolgimento dei medici competenti oppure  

• in collaborazione con strutture convenzionate con il datore di lavoro e con il supporto 
delle associazioni di categoria.  

 
La pubblicazione contiene anche in allegato:  
 

1. modulo di consenso alla vaccinazione, che dovrà essere accompagnato dalla nota 
informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato.  

2. due liste di quesiti per il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-correlata ad uso degli 
operatori incaricati, coordinati dal medico competente.  

Fonte Ministero della Salute 
 
 
Cassa COVID: le istruzioni su Uniemens-CIG e SR41  
 
È stata pubblicata la circolare di istruzioni INPS (N. 62 2021) che illustra l'utilizzo del 
nuovo flusso “UniEmens-Cig” previsto per il superamento del modello SR 41 per comunicare 
i periodi di Cassa integrazione istituiti con il Decreto Sostegni n. 41-2021 e da utililzzare a 
partire da aprile 2021.  
Nel documento tecnico allegato sono fornite le informazioni per la gestione telematica del 
flusso.  
Per consentire una transizione graduale si prevede una prima fase di 6 mesi in cui l’invio 
dei dati potrà essere effettuato sia con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” che on il 
modello “SR41”.  
La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento 
relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento 
successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima 
modalità utilizzata per il primo invio.  
A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi 
figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso “UniEmens-
Cig”.  
ATTENZIONE la novità non riguarda i datori di lavoro agricolo che continuano a utilizzare il 
modello SR43 SEMPLIFICATO.  
Fonte INPS  
 
 
Agevolazioni prima casa: chiarimenti sulla sospensione dei termini per Covid-19  
 
Il termine triennale entro il quale un soggetto deve ultimare i lavori di ristrutturazione su 
immobili contigui acquistati con l’intenzione di realizzare un’unica unità abitativa 
(finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto) per essere ammesso al beneficio 



 

 

“prima casa”, non rientra tra i termini sospesi ai sensi dell'articolo 24 del Dl n. 23/2020 , 
a seguito dell'emergenza Covid-19.  
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la recente risposta all'Interpello del 09.04.2021 
n. 235 . Ricordiamo infatti che l'art. 24 Dl Liquidità ha sospeso i termini nel periodo 
compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021 relativamente a:  
 

• il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente 
deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;  

• il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile 
acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto 
di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a 
propria abitazione principale;  

• il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita 
dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, 
acquistata usufruendo dei benefici "prima casa.  

Fonte Agenzia delle Entrate 
 
 
Agricoltura: per lo sgravio straordinario 2020 domanda entro il 12 maggio  
 
Esonero contributivo straordinario per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, 
cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della 
pesca e dell'acquacoltura. A quasi un anno dall'istituzione della misura arrivano le istruzioni 
operative per recuperare i contributi non dovuti da parte delle aziende sopracitate, per il 
periodo gennaio giugno 2020 .  
La circolare è la n. 57 del 12 aprile 2021 che ripropone in allegato con la specifica dei 
codici ATECO interessati. Le imprese interessate a conguagliare i contributi già versati 
devono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data della circolare , cioè quindi entro 
il 12 maggio 2020. compilando e inviando il modulo utilizzando il modulo “Esonero Art.222 
DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale 
www.inps.it.i datori di lavoro che – in attesa delle istruzioni Inps – avessero sospeso i 
versamenti devono provvedere a regolare la loro posizione entro 30 giorni dall'accoglimento 
della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. Fino ad 
allora le posizioni non saranno considerate irregolari  
Fonte INPS 


