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Circolare n. 35 del 14/07/2021
1) Le news di luglio;
2) Niente contribuzione per i soci di Srl che non prestano attività
lavorativa;
3) La gestione delle casse previdenziali professionali;
4) Proroghe in materia di riscossione.

1) Le news di luglio
Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
ulteriormente prorogata al 30 settembre 2021
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 172890 del 30 giugno
2021 è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile
2018 relativo alla "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei
loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, prorogando il termine di
adesione al prossimo 30 settembre 2021.
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Bonus acqua potabile
Le persone fisiche, imprese, professionisti ed enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
possono beneficiare del così detto “bonus acqua potabile” per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Lo scorso 16 giugno
l’Agenzia delle entrate ha definito con apposito decreto i criteri e le modalità
di fruizione del bonus.
Cedibili le rate residue da ristrutturazione
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il software di compilazione della
comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o c.d.
sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante per le spese
sostenute nel 2020 e 2021 per interventi edilizi e Superbonus 110%.
La modifica rende ora possibile comunicare all’Agenzia la cessione del
credito corrispondente alle rate di detrazione non ancora fruite da parte del
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contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata (relativa al 2020) direttamente in dichiarazione
dei redditi.
Smart working
L’Agenzia delle entrate ha recentemente specificato che il rimborso riconosciuto ai dipendenti
per le connessioni ad Internet effettuate per garantire le prestazioni lavorative “a distanza” rileva
fiscalmente come reddito per i lavoratori ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, mentre per il datore
di lavoro questi rimborsi possono considerarsi deducibili ai sensi dell’articolo 95, comma 1, Tuir nella
misura in cui l’attivazione della connessione dati rappresenti una condizione necessaria per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
Cashback
Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici (D.Mef 24.11.2020, n. 156) è sospeso per il semestre 01 luglio
2021 – 31 dicembre 2021.
Crediti d'imposta pagamenti elettronici
Per le commissioni maturate nel periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta
su commissioni per pagamenti elettronici, di cui all’art. 22, c. 1 D.L. 124/2019, è incrementato al 100%
(dal 30%) delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino
strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei
corrispettivi (di cui all'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015) ovvero strumenti di pagamento evoluto (che consentono l’invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito e di credito e altre forme di
pagamento elettronico, di cui all’art. 2, c. 5-bis D.Lgs. 127/2015).
Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini
Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro,
piccole e medie imprese previsti dall'art. 2, c. 4 D.L. 69/2013, il Ministero dello sviluppo economico,
con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per
le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la 1^ quota di contributo,
procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote
di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese
beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
2) Niente contribuzione per i soci di Srl che non prestano attività lavorativa
Con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l’Inps modifica il proprio pensiero in tema di
contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione assunta negli ultimi anni dalla
Cassazione. Tale posizione si sostanzia nell’esclusione dalla base imponibile contributiva dei redditi di
capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla
partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Inizialmente, la posizione dell’Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003 secondo cui, nel
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rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base
contributiva era costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita
al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che
l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.
Di contro, la Suprema Corte si era espressa più volte affermando che devono essere esclusi dalla
base 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.
Con la già citata circolare n. 84/2021 pertanto, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a
società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale,
non rilevano ai fini previdenziali. Tale disposizione, in merito alla determinazione della base
imponibile avrà effetto a partire dall’anno di imposta 2020.
Si rammenta che continuano a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:
• socio che svolge attività lavorativa all’interno di società di capitali;
• socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva
circolare n. 88 del 21 giugno 2021).
3) La gestione delle casse previdenziali professionali
Con la chiusura della dichiarazione dei redditi e unitamente alla determinazione definitiva del
reddito professionale, i professionisti iscritti alle casse di previdenza private devono provvedere alla
comunicazione reddituale per l’effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali dovuti del
periodo d’imposta 2020.
Di seguito una tabella con la quale si riepilogano le informazioni basilari delle principali casse di
previdenza con l’indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle
relative ai versamenti. Si raccomanda, in ogni caso, di fare sempre riferimento agli specifici siti web
dato che in queste settimane alcune casse di previdenza delibereranno la proroga di tale scadenza.
Sito di
riferimento

Categoria

Attuari, chimici,
geologi, dottori
agronomi e dottori
forestali

Agrotecnici e Periti
agrari

Avvocati

Termine invio
comunicazione reddituale

Termine di versamento saldo
2020
1° acconto entro il 5 aprile 2021,
2° acconto entro il 5 agosto
Mod. 2/21 entro il 31 luglio 2021 e saldo entro il 15
www.epap.it
2021 in via telematica
novembre 2021 con facoltà di
suddividere ciascuno dei 3
pagamenti in 2 rate
Comunicazione reddituale
www.enpaia.it entro il 30 dicembre 2021 in Saldo entro il 30 luglio 2021
via telematica
1° rata entro il 31 dicembre
Mod. 5/2021 entro il 30
www.cassafore
2021
settembre 2021 in via
nse.it
e 2° rata entro il 31 dicembre
telematica
2021
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Biologi
Consulenti del
lavoro
Dottori
commercialisti ed
esperti contabili
Dottori
commercialisti ed
esperti contabili
(Cassa ragionieri)
Farmacisti
Geometri

Giornalisti

Mod. 1.2021 entro il 30
ottobre 2021
Modello 21/red entro il 16
www.enpacl.it settembre 2021 da inviare
telematicamente
Comunicazione reddituale
entro il 1° dicembre 2021 da
www.cnpadc.it
inviare
telematicamente
tramite il servizio SAT PCE
www.enpab.it

www.enpaf.it
www.cassageo
metri.it

Psicologi

20 dicembre 2021 oppure in 4
rate

www.inpgi.it

Non prevista
Già versati nel corso del 2020
Comunicazione telematica Unica soluzione entro il 30
entro il 30 settembre 2021 settembre 2021 o rateizzazione
31 ottobre 2021 oppure in 3
Comunicazione telematica rate (31 ottobre 2021 – 30
entro il 30 settembre 2021 novembre 2021 – 31 dicembre
2021)
Modello UNI/2021 entro il
In 6 rate di cui l’ultima a saldo
10 settembre 2021 in via
entro il 10 dicembre 2021
telematica

Modello DICH/2021 entro il
www.inarcassa.
Ingegneri, architetti
2 novembre 2021 in via
it
telematica
Modello D/2021 per la
Medici,
www.enpam.it quota B entro il 31 luglio
odontoiatrici
2021 in via telematica

Periti industriali

Rateizzazione dal 30 settembre
2021

www.cassaragi Modello A/19 entro il 31
Rateizzazione
onieri.it
luglio 2021 in via telematica

Infermieri
professionali,
www.enpapi.it
assistenti sanitari,
vigilatrici d’infanzia

Notai

Rateizzazione dal 15 novembre
2021

Unica soluzione entro il 31
dicembre 2021 oppure in 3 rate
Saldo quota B: 31 ottobre 2021
oppure in 2 rate o in 5 rate

Il contributo mensile va pagato
www.cassanota
entro la fine del mese
Non prevista
riato.it
successivo
a
quello
di
competenza
Acconti entro il 15 dicembre
Modello EPPI 03 entro il 30
2020 ed entro il 15 aprile 2021
www.eppi.it
settembre 2021 in via
e saldo entro il 30 settembre
telematica
2021
Comunicazione reddituale
Acconto entro il 01/03/2021 e
www.enpap.it entro il 1° ottobre 2021 in
saldo entro il 1° ottobre 2021
via telematica
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Veterinari

www.enpav.it

Modello 1/2021 entro il 30
novembre 2021 in via Saldo entro il 28 febbraio 2022
telematica

4) Proroghe in materia di riscossione

•

•

•

•

Si elencano le principali novità in tema di riscossione previste dal D.L. 99/2021:
per effetto dell’art. 2 del D.L. 99/2021, i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione i cui termini scadono dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 devono
avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30 settembre 2021.
Entro il 30 settembre 2021 le somme non devono necessariamente essere pagate tutte in unica
soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non
vengono notificate le cartelle di pagamento;
ampliando quanto già previsto nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei
rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo
(art. 28-ter Dpr 602/1973);
sono sospesi fino al 31 agosto 2021 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione, aventi
ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza;
si evidenzia che il D.L. 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al
versamento delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli
inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”,
che continua quindi a dover avvenire entro il 31 luglio 2021, per le rate scadute nel 2020 ed entro
il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio
2021 e il 31 luglio 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati
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