
 

 

CIRCOLARE DEL 10 MAGGIO 2021 
 
 
Riscossione cartelle ed esecuzioni sospese fino al 31 maggio  
 
È stata annunciata nella serata del 30 aprile, con comunicato stampa del ministero 
dell’Economia, l’attesa proroga della sospensione degli obblighi di pagamento delle 
cartelle esattoriali, nel giorno stesso in cui era fissato il termine dal decreto legge 41/2021. 
La proroga della sospensione troverà posto forse nella conversione in legge del decreto 
Sostegni e sarà di un solo mese, per cui efficace fino al 31 maggio. 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;  

• le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento.  
La nuova scadenza sarà 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.  
 
 
Terzo settore: firmato il decreto sulle attività diverse, attesa pubblicazione in 
Gazzetta.  
 
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato il decreto che stabilisce criteri e 
limiti delle attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo settore.  
Il Decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la 
secondarietà. In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono 
finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente del Terzo settore. La secondarietà, invece, ricorre in una delle 
seguenti ipotesi:  

1. i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive 
dell’ente del Terzo settore  

2. i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente 
del Terzo settore.  

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella 

relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa. 

 

 
 



 

 

Professionisti: ok alla sospensione degli adempimenti per malattia COVID  
 
Sospensione degli adempimenti di 30 giorni, per il professionista che contrae la malattia da 
COVID 19 e non riesce a rispettare i termini di legge per i clienti dello studio. È stato 
approvato in Commissione Finanze l'emendamento in questo senso al decreto Sostegni, in 
corso di conversione in legge. Si prevede che in caso di malattia del professionista che causi 
mancati adempimenti professionali ciò non costituisca inadempimento né verso la pubblica 
amministrazione né inadempienza contrattuale verso il cliente. Va precisato che:  

• tali sospensioni di termini sarebbero applicabili solo in presenza di un mandato 
professionale precedente la malattia;  

• il contagio da Covid va dimostrato con la carta di ricovero in ospedale o attraverso il 
certificato medico da inviare con raccomandata A/R negli uffici della Pa.  

Dopo la sospensione gli adempimenti andrebbero eseguiti entro sette giorni.  
 
 
Esenzione dazi e IVA per importazioni prorogata al 31 dicembre  
 
Con Circolare n 15 del 28 aprile 2021 le Dogane informano che la Commissione europea 
ha provveduto ad una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dai dazi 
doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della 
pandemia in corso, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da 
effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Nulla muta relativamente:  

• alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio  

• alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione e agli impegni da 
assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione.  

Viene però modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli 
Stati membri ora posticipata al 30 aprile 2022.  
 
 
Premi risultato detassati anche se i criteri cambiano causa COVID  
 
Nell'Interpello n. 270 2021 l'Agenzia conferma l'imposta agevolata e la detassazione per i 
lavoratori dei premi di risultato in cui gli incrementi siano stati ridefiniti nel tempo, a causa 
delle difficoltà della pandemia da Covid 19. L'agenzia sottolinea che in ragione della 
funzione incentivante delle norme, come ribadito nelle circolari 28/2016, n. 28/E /2018 e 
risoluzione n. 36/2020, il regime fiscale di favore può applicarsi, purché il raggiungimento 
degli obiettivi incrementali avvenga successivamente alla stipula del contratto. Per quanto 
riguarda il caso specifico l'Agenzia sottolinea che è compatibile la rideterminazione del 
periodo congruo, dovuta all'emergenza epidemiologica da covid-19, attestata nell'accordo 
aziendale dell'8 ottobre 2020, (..) dal momento che la durata del periodo di maturazione del 
premio è rimessa all'accordo delle parti". È rilevante anche il fatto che la ridefinizione del 
periodo avviene sulla base di un calcolo matematico e non discrezionale, attraverso 
il confronto di due dati omogenei. Si conferma sempre la possibilità di convertire il Premio 
di risultato in servizi Welfare che, nel rispetto dei limiti di legge non contribuiscono a formare 
il reddito di lavoro dipendente. 
 



 

 

Rivalutazione beni impresa: ecco i codici tributo  
 
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). Gli importi da versare possono essere 
compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono istituiti 
quindi 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”.  

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

 
 
Bonus mobili 2021: presto possibili cessione e sconto in fattura  
 
La Legge di bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il bonus mobili e aumentato il 
limite detraibile da 10.000 euro a 16.000 euro. Il decreto ora in avanzata fase di conversione 
in legge, introduce la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Lo prevede un 
emendamento già approvato nelle Commissioni competenti. Per i contribuenti che 
intendono fruire del bonus è importante ricordare che possono essere detratti solo gli 
acquisti di mobili ed elettrodomestici "agganciati" ad una ristrutturazione.  
 
 

Smart working: i rimborsi spese possono essere esenti  
 
I rimborsi spese per il lavoro agile dei propri dipendenti non sono imponibili, purché definiti 
con criteri oggettivi e accertabili. Lo afferma l'Agenzia delle entrate nella risposta all’ 
interpello 314/2021 del 29 aprile 2021. Il caso sottoposto da una società riguardava un 
accordo di secondo livello con relativo regolamento da adottare per regolare le spese 
sostenute per lo smart working dai dipendenti. L'azienda prevede un rimborso forfettario di 
0,50 euro per ogni giornata di lavoro agile a copertura di spese generali (energia elettrica 
per computer, luce, servizi igienici e riscaldamento) parametrati sulla media di costi per tali 
aspetti, sostenuti dalla società. Dato che le spese sono sostenute nell’esclusivo interesse 
del datore di lavoro e le modalità di calcolo basate su dati oggettivi, l'Agenzia concorda con 
la società contribuente affermando la non imponibilità di tali rimborsi. 


