
 

 

CIRCOLARE DEL 28 GIUGNO 2021 
 
Bonus edilizi anche per il comodato non registrato  
 
Per lunga tradizione di prassi, per la fruizione degli incentivi fiscali per il recupero del 
patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, al comodatario è richiesta la 
registrazione del contratto di comodato, ai fini della dimostrazione della data certa. 
L’ordinanza n. 13424 della Corte di Cassazione, del 18 maggio 2021, si occupa di questa 
questione, stabilendo un principio d’interpretazione estensivo affermando che l’articolo 16-
bis del TUIR, “nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali a vantaggio dei detentori degli 
immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata”. 
Del resto, prosegue l’ordinanza, l’articolo 2704 del Codice civile, che prescrive la data certa 
ad una scrittura privata ai fini della sua validità nei confronti dei terzi, non stabilisce che la 
certezza della data debba essere acquisita necessariamente attraverso la registrazione, e 
neanche indica una elencazione di fattispecie puntuali per acquisirla. E’ invece sufficiente 
l’esistenza di un qualsiasi “fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità 
della formazione del documento”.  
Fonte Corte di Cassazione  

 
 
Regime forfettario: il contributo a fondo perduto non conta per la soglia di accesso  
 
L'Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 443 del 24 giugno fornisce chiarimenti 
ad un contribuente lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente 
beneficiario del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni . Veniva chiesto se tale 
contributo rilevi o meno nella determinazione dei compensi che devono essere 
raffrontati con la soglia di Euro 65.000, ai fini della permanenza nel regime agevolato 
. Secondo l'agenzia come già specificato nella circolare 5-e le misure di cui si tratta «non 
attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in 
parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di 
operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19». Per questo i 
contribuenti forfettari non devono includere il contributo ai fini del calcolo del limite 
previsto dei 65.000 euro.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Intrattenimento digitale: dal 30 giugno sarà possibile richiedere il fondo perduto  
 
A partire dalle ore 12 del 30 giugno 2021 sarà possibile presentare le domande di accesso 
alla misura First Playable Fund, Fondo per l'intrattenimento digitale per sostenere lo sviluppo 
dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, nelle fasi di concezione e 
preproduzione dei videogiochi.  
Le domande vanno inviate utilizzando la piattaforma informatica dalla sezione apposita del 
sito web del MISE e dal sito web dell’Agenzia Nazionale Invitalia www.invitalia.it. Le 
agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto del 50% delle 
spese e dei costi ammissibili nel rispetto del regolamento de minimis. Possono 
beneficiare le imprese che, alla data di presentazione della domanda svolgono, in via 



 

 

prevalente, l'attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, 
consulenza informatica e attività connesse»; hanno sede legale nello Spazio economico 
europeo e sono soggette a tassazione in Italia.  
Fonte Ministero dello sviluppo economico  

 
 
Smart working: nuova proroga delle modalità semplificate  
 
Dallo scorso anno si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1 marzo 2020 che ha 
previsto in tutto il territorio nazionale la possibilità di instaurare il lavoro agile o smart working 
con procedura semplificata rispetto alla normativa istitutiva (Legge n. 81 2017).  
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge di conversione del 
cd. Decreto Riaperture, che prevede l'ennesima proroga, fino al 31 dicembre 2021, della 
procedura semplificata per le comunicazioni di lavoro agile e della possibilità di 
ricorrere a questa modalità di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi 
individuali.  
Fonte Gazzetta ufficiale  

 
 
Note di variazione Iva 2021: novità nel Sostegni bis  
 
L’articolo 18 del Decreto Sostegni BIS modifica la disciplina della variazione 
dell’imponibile IVA e del diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle 
variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a 
procedure concorsuali ed esecutive individuali.  
Si segnala che le nuove norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dopo il 26 
maggio 2021. In generale:  

 per le procedure concorsuali viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto 
alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire 
dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura 
concorsuale, invece di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.  

 per le procedure esecutive individuali, rimane la condizione di infruttuosità della 
procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.  

Fonte Gazzetta ufficiale  

 
 
Precompilata IVA: si parte dal 1 luglio  
 
A partire dal 1 luglio 2021 e in via sperimentale i registri e le comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche IVA precompilate saranno disponibili per gli operatori IVA 
all'interno di un apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Si dovrà 
attendere invece il 1 gennaio 2022 per la dichiarazione annuale IVA precompilata.  
La predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA rientra nell’ambito di un 
programma di assistenza online volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi 
e contabili a carico dei contribuenti, Rassegna 25 del 28 giugno 2021 www.youcorsi.com – 
www.fiscoetasse.com/ Riproduzione riservata 3  



 

 

resa possibile grazie alla disponibilità delle informazioni già acquisite dall’Agenzia delle 
Entrate. La novità era stata prevista da un decreto legislativo del 2015 e il termine è stato 
modificato dal 1 gennaio al 1 luglio 2021 dal Decreto Sostegni.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Disciplina del prezzo valore: occorre prova della pertinenzialità  
 
Nella Risposta a interpello n 420 del 18 giugno 2021 le Entrate chiariscono che in 
relazione alla prova dell'asservimento pertinenziale necessario alla applicazione della 
disciplina del prezzo-valore la Corte di Cassazione ha evidenziato che si deve trattare di 
una prova rigorosa ossia «Attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova 
dell'asservimento pertinenziale ... grava sul contribuente (quando ... ne derivi una 
tassazione attenuata)» e «deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova 
richiesta nei rapporti di tipo privatistico»; «se la scelta pertinenziale non è giustificata da 
reali esigenze..., non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di 
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della 
reale natura del cespite»  
Nel caso di specie, una compravendita riguardante due immobili abitativi e i circostanti 
terreni agricoli, si potrà fruire della tassazione “prezzo-valore” limitatamente alle 
abitazioni, mancando per i terreni agricoli il necessario requisito di pertinenzialità.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Professione osteopata: ok del CDM, in arrivo il decreto  
 
Si istituisce la professione sanitaria dell'osteopata e la laurea in osteopatia. Il Consiglio 
dei ministri ha approvato il recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 
23 novembre dello stesso anno.  
Dopo molti anni di attività, l’osteopatia entra così a pieno titolo nella medicina ufficiale 
praticata a livello professionale con riconoscimento ministeriale e con standard formativi 
comuni e predefiniti  
La novità avrà anche risvolti fiscali in quanto solo tale riconoscimento consentirà la 
detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi 
senza limitazioni. L’Accordo il profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e il contesto 
operativo.  
Per l'operatività il comunicato precisa che il provvedimento sarà adottato con decreto 
del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  
Fonte Governo Italiano 


