
 

 

LA CIRCOLARE DEL 04 MAGGIO 2021 
  
 
Riscossione cartelle ed esecuzioni sospesi fino al 31 maggio  
 
È stata annunciata nella serata del 30 aprile, mediante un comunicato stampa del 
ministero dell’Economia e della finanza, l’attesa nuova proroga della sospensione 
degli obblighi di pagamento delle cartelle esattoriali, fissato appunto nello stesso giorno 
dall’articolo 4 del decreto legge 41/2021 La proroga della sospensione mediante un nuovo 
provvedimento normativo sarà, a quanto dice il comunicato, di un solo mese, per cui sarà 
efficace fino al 31 maggio (fatti salvi ulteriori interventi, naturalmente).  
Fino alla data indicata non si dovranno pagare, quindi:  
 

 le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;  

 gli avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate 
Riscossione);  

 gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione 
delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti 
dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA 
all'importazione;  

 le ingiunzioni degli enti territoriali;  

 gli accertamenti esecutivi degli enti locali.  
 
Resteranno inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento.  
Il nuovo termine per pagare i debiti scaduti sarà, quindi, il 30 giugno, ovvero l’ultimo giorno 
del mese successivo al termine della sospensione, come previsto dallo stesso articolo 68 
del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.  
Infine, si segnala che resteranno sospese fino al 31 maggio anche le verifiche da parte delle 
pubbliche amministrazione e delle società a prevalente partecipazione pubblica della 
regolarità delle posizioni dei creditori per importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis d.p.r. 
602/73).  
Fonte Ministero dell’Economia  
 
 
Decreto Proroghe pubblicato in Gazzetta  
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 con 
alcune misure di proroga per norme di emergenza e di semplificazione introdotte nei mesi 
scorsi a ragione dell'epidemia da Covid 19. Vediamo di seguito la sintesi delle principali 
novità:  

 Documenti di identità: Si prevede la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei 
termini di validità dei documenti di identità scaduti entro il 31 gennaio 2020.  

 Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere 
l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale 
è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.  



 

 

 Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono 
prorogati al 31 luglio 2021. E' possibile nel frattempo per gli interessati presentare 
istanza di rinnovo.  

 Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, 
fino al 31 dicembre 2021.  

 Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei 
consulenti del lavoro: si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere 
con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli 
elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di 
radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) 
e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente 
del lavoro.  

 Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei contratti 
collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le 
amministrazioni pubbliche - potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo 
le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 senza il vincolo della 
percentuale minima del 50 per cento del personale  

 Regioni, Enti locali e Camere di commercio: proroga i termini per il rendiconto e il 
bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie, nonché quelli 
del rendiconto e del bilancio degli enti locali e del bilancio d’esercizio delle Camere 
di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti 
all’esercizio 2020.  

 Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l’esercizio dei poteri 
speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. In particolare, prevede 
l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a 
qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori critici da parte di 
soggetti esteri.  

Governo Italiano 

 
Recovery plan approvato da Camera e Senato  
 
Nella seduta del 27 aprile, anche il Senato, con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 astenuti 
(dopo la Camera con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti) ha approvato la risoluzione 
di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi in merito al Recovery Plan da 248 
miliardi tra fondi europei e risorse nazionali. Il testo è stato inviato a Bruxelles il 30 aprile 
2021.  
Fonte Governo Italiano  
 
 
Forfetari: possibile obbligo di fattura elettronica dal 2022  
 
Il 31 dicembre 2021 costituisce una data importante per la fatturazione elettronica: 
scade infatti l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio Europeo per l’introduzione 
della fatturazione elettronica tra privati, autorizzata nel 2018 per un periodo di tre anni. 



 

 

Stando alle diverse audizioni in tema di riforma fiscale, la predisposizione della dichiarazione 
dei redditi precompilata per gli autonomi e i piccoli imprenditori, in contabilità semplificata e 
per cassa, rappresenta il prossimo obiettivo da perseguire, nell’ottica di combattere 
l’evasione con la digitalizzazione, il tracciamento e la predisposizione degli adempimenti 
fiscali. L’ipotesi è divenuta un auspicio, da parte di un organismo autorevole come la 
Corte dei Conti, il quale, in audizione sul Documento di Economia e finanza 2021, auspica 
anche l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime 
forfetario, in quanto la sua facoltatività “limita fortemente l’efficacia dello strumento.  
Fonte Corte dei Conti  
 
 
Ecobonus: sostituzione finestre, quali sono i documenti necessari  
 
Con risposte pubblicate sul proprio sito internet, l'ENEA fornisce chiarimenti in merito 
all'agevolazione Ecobonus Agevolazione fiscale per il risparmio energetico negli edifici 
esistenti ex Legge n 296/2006.L'ENEA chiarisce che nel caso di singole unità immobiliari 
private, unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella residenziale come: 
aziende, uffici, attività commerciali o produttive, a condizione che siano univocamente 
definite come singola unità, al fine di usufruire dell'ecobonus occorrono due documenti:  

 relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione 
del produttore dei serramenti (documento da conservare)  

 scheda descrittiva da compilare a video a cura dell'utente e da inviare all'ENEA 
via web  

 
Invece, in tutti gli altri casi, ossia per lavori i parti comuni condominiali, aziendali ecc, 
occorrono:  

 la relazione tecnica asseverata  

 la redazione dell'attestato di prestazione energetica A.P.E. di cui alcuni dati vanno 
inviati all'ENEA  

 
Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei 
nuovi infissi e la verifica rispetto ai valori riportati nella tabella 1 all'Allegato e al DM requisiti 
del 2020.  
Fonte ENEA  
 
 
Amatore sportivo: nuova figura dello sport dilettantistico  
 

La riforma dello sport, operata attraverso la recente pubblicazione di cinque decreti 
legislativi, operativi da luglio 2021 ha introdotto una nuova figura: quella dell’amatore 
sportivo. Secondo l’art.29 del D.Lgs. 36/2021 le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, e gli Enti di riconosciuti dal CONI, 
possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori a 
titolo gratuito, per promuovere lo sport. Le prestazioni sportive amatoriali non potranno 
essere retribuite; tuttavia potranno essere riconosciuti premi e compensi occasionali in 
relazione ai risultati ottenuti, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche 



 

 

forfettari, entro il limite di 10.000 euro nel periodo d’imposta. Oltre questo limite le 
prestazioni dovranno essere considerate di natura professionale per l'intero importo. Le 
nuove disposizioni prevedono inoltre che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari 
debbano assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Un apposito decreto del MISE 
dovrà individuare meccanismi assicurativi semplificati. 
 
 
Reddito di emergenza 2021: scadenza prorogata  
 
Le tre ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 per le 
famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus previste dal Decreto Sostegni 41 
2021, anche per ex beneficiari di NASPI e DISCOLL puo essere richiesto entro il 31 maggio 
2021 invece che entro il 30 aprile, come previsto inizialmente. Inps ha anche 
comunicato con un messaggio del 29 aprile che solamente le tranches del reddito di 
emergenza 2021 sono incompatibili con la percezione del REM. Quindi queste nuove 
mensilità possono essere erogate anche a soggetti che hanno percepito nel 2020 i 
bonus INPS da 600 o 1000 euro per Covid .  
Fonte INPS  
 
 
Dichiarativi 2021: la deduzione delle erogazioni liberali da covid 19 per le imprese  
 
Il Decreto “Cura Italia” D.L. n. 18 del 2020 ha introdotto con l'art. 66, disposizioni agevolative 
“rafforzate” per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a 
seconda che le erogazioni siano effettuate da:  

 persone fisiche e enti non commerciali  

 imprenditori.  
 
In prossimità delle Dichiarazioni fiscali 2021 anno d'imposta 2020 va ricordato che per i 
soggetti titolari di reddito d’impresa:  

 le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 effettuate nell’anno 2020; 

 sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità 
estranee all’esercizio dell’impresa.  

Fonte Agenzia delle Entrate  
 
 
Codici tributo Rivalutazione beni e partecipazioni  
 
Con Risoluzione n 29/E del 30 aprile 2021 vengono istituiti i codici tributi per il versamento 
delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 
e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (ai sensi dell'art 110 del DL n 
104/2020 e dell'art 6 bis del DL n 23/2020)  



 

 

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive, si istituiscono i 
seguenti codici tributo:  

 “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI 
RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;  

 “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE 
ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104”.  

Si istituisce inoltre il seguente codice tributo:  

 “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI 
RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 23”.  

Fonte Agenzia delle Entrate 

 
Lavoratori fragili: le regole sulla tutela COVID fino al 30 giugno 2021  
 
I giorni di assenza a dei lavoratori " fragili " sono indennizzati come degenza ospedaliera 
dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, cosi come la 
quarantena è coperta da indennità malattia per tutti gli altri, ma entro i limiti di risorse 
stanziate. Questa la principale precisazione dell’INPS nel messaggio n. 1667 del 23 aprile 
2021 sulla tutela dei lavoratori dipendenti nell'emergenza COVID. L'ultimo del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha esteso fino al 30 giugno 2021 
l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera per i lavoratori 
fragili e ha stabilito che tale periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo 
previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.  
Fonte INPS 


