
 

 

CIRCOLARE DEL 12 LUGLIO 2021 
 

 
Fondo perduto alternativo: dal 5 luglio al 2 settembre l’invio delle domande  
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 175776 del 2 luglio ha definito contenuto, 
modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo 
perduto alternativo definito "contributo Sostegni bis attività stagionali" di cui all’articolo 1, 
commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 In particolare, a partire dal 5 
luglio e fino 2 settembre si potrà inviare la domanda di contributo tramite il servizio web 
presente sul portale Fatture e Corrispettivi; dal 7 luglio 2021 si potrà invece procedere alla 
trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.  
Fonte Agenzia delle Entrate 
 
  

Controlli, sanzioni e i codici tributo per la restituzione dei contributi a fondo perduto 
non spettanti  
 
L'Agenzia delle Entrate prevede il controllo dei dati dichiarati nelle istanze per i contributi 
a fondo perduto pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle 
dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) anche in collaborazione con la 
Guardia di Finanza ed effettua ulteriori controlli anche per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazioni criminali. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in 
parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, 
irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. E’ esclusa la 
possibilità della definizione agevolata. Si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter 
del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che 
prevede alternativamente:  
 

 la reclusione da 6 mesi a 3 anni  

 nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione 
amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo 
indebitamente percepito.  

 
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di 
presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione:  
 

 restituendo spontaneamente il contributo  

 versando i relativi interessi  

 versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento 
operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997  

 
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il 
modello F24, senza possibilità di compensazione. Con la Risoluzione n 45/E del 7 luglio le 
Entrate provvedono ad istituire i codici tributo necessari alla restituzione del Fondo Perduto 
ex art 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancio) a seguito 
dell’adozione degli atti di recupero.  



 

 

Si tratta dei seguenti:  
 

 “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle 
entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;  

 "7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle 
entrate in relazione all’emergenza Covid-19 interessi”;  

 "7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle 
entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.  

Fonte Agenzia delle Entrate 
 
  

Contributo per riduzione canoni affitto: domande dal 6 luglio  
 
E’ stato approvato il Provvedimento n.180139 per la definizione del contenuto, modalità 
applicative e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a 
fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater 
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 17. Il contributo è destinato ai locatori dal 25 dicembre 2020 al prossimo 
31 dicembre 2021 hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte 
dell’anno. È necessario che i contratti di locazione fossero in vigore almeno dal 29 
ottobre 2020, che l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e che sia 
adibito ad abitazione principale del conduttore. L’istanza deve essere predisposta 
esclusivamente mediante un servizio web disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle 
entrate e trasmessa fino al 6 settembre 2021: 
  

 in autonomia dal contribuente, entrando nell’area riservata;  

 oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.  
 
Il contributo riconosciuto è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni 
in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.  
Fonte Agenzia delle Entrate 
 
  

Abrogato il fondo perduto eventuale per P.IVA con ricavi oltre i 10 milioni  
 
Ha avuto vita breve la norma sul riconoscimento del contributo a fondo perduto "eventuale", 
previsto dal Sostegni bis (art. 1, comma 30 DL n. 73/2021) e destinato ai soggetti con 
ricavi / compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni di euro nel secondo 
periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge (2019 
per i soggetti solari), solo in presenza di risorse disponibili. Lo ha abrogato l'art. 7 comma 
1 del Decreto Impresa e lavoro n. 99/2021. Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis aveva 
previsto in extremis, al comma 30 dell'art.1, un fondo perduto eventuale, per le P.IVA, ovvero 
un contributo spettante ai soggetti con ricavi superiori a 10 milioni e fino a 15 milioni di euro 
a condizione che ci fossero eventuali risorse residue. Ora, a seguito della chiusura del 
canale per la presentazione delle istanze emergono risparmi di spesa per circa 5.277 milioni 
di euro già per una parte destinati alla copertura del contributo a fondo perduto "perequativo" 
quindi in sufficienti a coprire la nuova misura.  
Fonte Gazzetta Ufficiale 



 

 

 
Bonus acquisto immobile ristrutturato: cumulo detrazioni acquirente e cedente  
 
L'acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione Irpef di cui all'articolo 
16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sullo stesso immobile la società 
cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di 
cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e 
di misure antisismiche (articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013). Questo il chiarimento fornito 
dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di interpello n. 437 del 24.06.2021.  
Fonte Agenzia delle Entrate 
 
  
Assegno unico figli: anche ai dipendenti senza requisiti per gli ANF  
 
L'assegno unico temporaneo per i figli minori è stato istituito dal DL 79 2021 e può essere 
richiesto dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Le istruzioni ufficiali dell'Istituto sui requisiti 
e le modalità operative sono state emanate con il messaggio 2371 2021 e con la circolare 
più dettagliata n. 93 2021 del 30 giugno 2021. Si ricorda che questo nuovo sostegno è stato 
introdotto SOLO per il periodo luglio- dicembre 2021, in attesa della realizzazione della 
legge 1° aprile 2021, n. 46 che intende semplificare e potenziare le misure a sostegno dei 
figli a carico attraverso l'assegno unico universale che dal 2022 dovrà sostituire 
progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e 
detrazioni per i figli a carico. L’Assegno temporaneo per i figli 2021 è erogato in presenza di 
figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari 
che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Come precisa la circolare 93 
si tratta di:  
 
1. nuclei familiari di lavoratori autonomi e  
2. nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.  
3. nuclei che beneficiano di assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 

(coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo)  
4. ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare decreto-legge n. 69 del 

1988, perchè privi di uno o più requisiti di legge.  
 
Vale la pena evidenziare che quest'ultimo punto fa rientrare nei beneficiari anche i 
lavoratori dipendenti che non rientrino ad esempio per reddito nelle tabelle ANF, 
purché rientrino negli altri requisiti previsti. Il reddito ai fini ANF deve derivare per almeno 
il 70% da lavoro dipendente.  
Fonte INPS  

 
 
Bonus rottamazione TV: fino a 100 euro di incentivo  
 
E’ operativo il bonus rottamazione Tv, che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori 
compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc 
Main 10. L'agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a un 
massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 



 

 

22 dicembre 2018. A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed 
è cumulabile con quello attuale, il nuovo bonus rottamazione Tv si rivolge a tutti i cittadini, 
NON prevede limiti di ISEE e verrà riconosciuto per l’acquisto di un televisore per ogni 
nucleo familiare fino al 31 dicembre 2022.  
Le risorse destinate alla misura sono complessivamente 250 milioni di euro.  
Il decreto prevede tre requisiti per beneficiare dell’incentivo ossia: 
  

 residenza in Italia,  

 rottamazione di un vecchio televisore  

 il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.  
 
Potranno accedere all’agevolazione anche i cittadini, di età pari o superiore a settantacinque 
anni, che sono esonerati dal pagamento del canone RAI.  
Per verificare la compatibilità dei televisori in proprio possesso e gli elenchi delle 
apparecchiature idonee seguendo le informazioni e le procedure indicate sul sito: 
nuovatvdigitale.mise.gov.it.  
Fonte Ministero dello sviluppo economico  
 
 

Lavoro agile per COVID e distacco in Cina, no dell'Agenzia alle regole OCSE  
 
Sul concetto di residenza fiscale dei lavoratori distaccati in smart working forzato in Italia 
l'Agenzia accetta le regole OCSE sull'impatto del Covid solo per i paesi con i quali siano 
stati firmati specifici accordi bilaterali. L'Agenzia da nuovamente una risposta negativa, 
nell'interpello 458 del 7 luglio 2021, ad eventuali trattamenti fiscali agevolati per le 
limitazioni create dal COVID sul lavoro all'estero. Nello specifico il caso riguardava una 
società che chiedeva di poter applicare le regole OCSE riguardo la determinazione delle 
residenza fiscale e la conseguente tassazione del reddito di alcuni dipendenti italiani 
distaccati in Cina ma che nel 2020 per la pandemia erano stati fatti in rientrare e avevano 
svolto il lavoro in modalità agile in Italia. L'interpello cita il parere dell'OCSE che 
raccomandava alle amministrazioni fiscali e le autorità competenti, di considerare, ai fini 
della valutazione della residenza, un periodo di tempo che non sia influenzato da eventi 
eccezionali come questo ma che risulti "normale" per la persona". L'Agenzia non concorda 
con quanto suggerito dalla società in quanto, afferma, la nota "rappresenta il punto di 
vista del segretariato che comunque, riconosce ad ogni giurisdizione la possibilità di 
adottare proprie indicazioni e non ha rilevanza al fine di interpretare la normativa interna 
italiana."  
Per l'Agenzia " la rilevanza reddituale nel nostro Paese dei redditi di lavoro dipendente 
prodotti dai lavoratori della Società istante dovrà essere dunque valutata alla luce delle 
disposizioni dell'ordinamento interno e dell'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica Popolare cinese, ratificato con legge 31 ottobre 1989, 
n. 376." In particolare ribadisce che " secondo il diritto interno e in assenza di una 
disposizione normativa specifica che tenga conto dell'emergenza COVID, occorre far 
riferimento ai criteri indicati nel citato articolo 2 del Tuir, la cui applicazione prescinde dalla 
circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata 
da motivi legati alla pandemia”.  
Fonte Agenzia delle Entrate 

 



 

 

Congedo Covid 2021 orario: compatibilità e Uniemens  
 
Con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021 Inps torna con nuove istruzioni sul congedo retribuito 
COVID 2021 per i genitori fruibile fino al 30 giugno 2021 anche in forma oraria (a seguito 
delle modifiche apportate dalla conversione in legge del decreto istitutivo). Come detto, la 
conversione in legge (61 2020) del decreto legge 30 2021 ha introdotto la possibilità di fruire 
del congedo anche in modalità oraria.  
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63/2021 INPS precisa ora che 
il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria: 
  

 è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro 
genitore convivente per lo stesso minore;  

 è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore 
convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si 
sovrappongano;  

 è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del 
congedo parentale a ore;  

 è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del 
D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore 
convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si 
sovrappongano;  

 è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e 
nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 
104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 
151/2001 o del congedo straordinario.  

 
Non cambiano invece e disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per 
l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia”  
La nuova circolare fornisce quindi dettagliate istruzioni Uniemens per le diverse categorie 
di datori di lavoro e dipendenti. Il nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del 
settore privato è: “MZ3: Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021 art. 2” e identifica la 
fruizione oraria del congedo.  
Fonte INPS 


