
 

 

CIRCOLARE DEL 14 GIUGNO 2021 
  
 
Artigiani e commercianti Soci di srl: utili esclusi dall'imponibile INPS  
 
Pare giungere al termine l'annosa diatriba tra INPS e Cassazione sulla determinazione 
dell'imponibile contributivo per i soci di srl non lavoratori, iscritti alla gestione artigiani e 
commercianti. Con la circolare 84 del 10 giugno 2021 l'Inps si adegua alle indicazioni del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, 
ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 
21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui 
devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti 
agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali 
derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi 
non svolgono attività lavorativa.  
Fonte INPS  

 
 
Bonus casa: ABI spiega come cederli alle banche  
 
Con comunicato stampa del 29 maggio 2021, l'Associazione bancaria italiana informa che 
è disponibile online sul sito una infografica con notizie utili su come usufruire della 
cessione del credito d’imposta per gli interventi edilizi che rientrano nei Bonus Casa.  
Nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico degli immobili, è infatti possibile optare, tra l'altro, per il 
trasferimento del credito d’imposta alla banca per ottenere liquidità immediata o per 
rimborsare un eventuale finanziamento.  
Fonte ABI  

 
 
Supersismabonus 110% i casi di asseverazione semplificata  
 
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM n 58/2017 e delle 
linee guida ad esso allegate, con Risposte n 3/2021 (a 4 quesiti), ha fornito chiarimenti in 
merito alla asseverazione antisismica. In particolare, nel quesito n. 2 la Commissione 
afferma che i moduli allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, 
riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio ante 
operam quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti, ossia post operam, con 
riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione. Secondo l’allegato 
“A”, i casi con modalità semplificata o omessa sono rispettivamente:  
 

• edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al 
DM 58/2017  

• edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni. In questo ultimo 
caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né 
quella “ex post”, quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati 



 

 

all’interno dell’allegato “A”, assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la 
riduzione di una classe di rischio.  

 
La Commissione sottolinea perciò che nella norma vigente esiste già un caso di deroga 
nella compilazione dei moduli contenuti negli allegati al decreto 329/2020. Inoltre, la 
Commissione ritiene che si presentino alcuni casi in cui non sia necessaria l’attribuzione di 
classe di rischio.  
Fonte MISE  

 
 
Fondo perduto Sostegni bis: anche alle P. IVA con ricavi fino a 15 milioni  
 
Il Ministro dell’economia Daniele Franco in audizione parlamentare ha comunicato, in merito 
alla misura contenuta nel comma 30 dell'art. 1 sul fondo perduto del DL Sostegni bis che 
alle partite IVA con ricavi superiodi a 10 milioni ed entro i 15 milioni di euro 
spetteranno sostegni economici in quanto sono emersi fondi residui non utilizzati per le 
altre misure. Si conferma la destinazione a favore:  

• dei soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 Testo unico delle 
imposte sui redditi)  

• dei soggetti che presentano ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b)) 
o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi), 
derivanti da arti mestieri o professioni superiori a 10 milioni di euro ma non 
superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello 
di entrata in vigore del decreto e che siano in possesso degli altri requisiti previsti.  

Fonte MEF  

 
 
PMI agricole: agevolazioni e mutui tasso zero per i giovani  
 
È stato pubblicato in GU n 135 dell'8 giugno il Decreto 20 aprile contenente Misure in 
favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura. La norma concede:  

• mutui agevolati, a tasso zero, per un importo non superiore al 60% delle spese 
ammissibili;  

• contributi a fondo perduto, per un importo non superiore al 35% delle spese 
ammissibili.  

 
a micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di 
società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti 
requisiti:  

• subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede 
operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, 
economicamente e finanziariamente sana;  

• ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, 
con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane  

 
Le domande possono essere presentate dal portale ISMEA https://strumenti.ismea.it/  



 

 

Sono ammessi investimenti fino a 1.500.000 € Iva esclusa con una durata da 5 a 15 
anni.  
Fonte Gazzetta Ufficiale 

 
Moratoria PMI: entro il 15 giugno l'invio della istanza di proroga  
 
Con Circolare n 19116 dell'8 giugno il MISE chiarisce che tutte le imprese che abbiano 
già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano gi state 
ammesse, possono prorogare i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola 
quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021. Si precisa 
che l'istanza dovrà essere inoltrata, secondo l’apposito Modello DSAN.  
Fonte MISE  

 
 
Smart working: rientra nel computo per il collocamento obbligatorio  
 
Nell'Interpello n. 3 2021 l'Ispettorato del lavoro afferma che nel conteggio ai fini dell'obbligo 
di collocamento obbligatorio L. 68 1999 i dipendenti in smart working vanno considerati al 
pari dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in azienda. Il dubbio era stato posto 
dal Consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro sulla base del fatto che tale 
esclusione opera per i dipendenti in telelavoro, modalità simile di prestazione lavorativa che 
si svolge al di fuori della sede aziendale con " comune finalità di conciliazione tra vita privata 
e lavorativa,” e ” con similari modalità organizzative flessibili ". L'ispettorato risponde in 
maniera dettagliata sulla base anche delle indicazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero del 
lavoro. Vengono infatti proposte alcune differenze tra le due tipologie di lavoro e si 
sottolineano le differenze normative specificando in particolare che non è applicabile una 
interpretazione estensiva della norma sul telelavoro l'articolo 23 del d.lgs. 15 giugno 2015, 
n. 80, che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti 
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed 
istituti”.  
Fonte Ispettorato del lavoro  

 
 
IMU: dichiarazione da presentare anche se esonerati per COVID 19  
 
Il Ministero delle Finanze comunica che anche i soggetti esonerati dal versamento 
dell’imposta municipale propria IMU nel corso del 2020, in base ai vari decreti 
connessi all’emergenza COVID-19 sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU. 
Viene chiarito in una FAQ che la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni qualvolta 
"si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell'imposta dovuta" (art 1 comma 769 Legge n. 160 del 2019) e comunque in 
tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto 
adempimento dell'imposta. Pertanto i soggetti passivi esentati per l’emergenza COVID , 
dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 giugno barrando la casella 
"Esenzione".  
Fonte MEF 



 

 

INPS nuova classificazione datori di lavoro 2021  
 
A seguito del decreto legge n. 34/2020, cd. decreto Rilancio convertito in legge nell’ottobre 
2020 l’Istat ha pubblicato un aggiornamento della classificazione delle attività 
economiche Ateco2007, attribuendo specifici codici Ateco alle attività di coltura idroponica 
e acquaponica. In considerazione di tale aggiornamento anche l'INPS ha aggiornato il 
proprio manuale di classificazione dei datori di lavoro con il messaggio 2185 del 
7.6.2021. Il manuale allegato sostituisce quello allegato alla circolare n. 56 dell’8 marzo 
2017, e recepisce tutte le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto in materia di 
inquadramento dopo il mese di gennaio 2017.  
Fonte INPS 

 


