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LORO SEDI

Circolare n. 43 del 13/10/2021
1) Le news di ottobre;
2) Al via lo stralcio dei ruoli con importo inferiore ai 5.000 euro;
3) Approvati i nuovi modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per
mille.

1) Le news di ottobre
Dismissione dei Pin Inps
Slitta a data da destinarsi l'obbligo di utilizzare Spid, Cie e Cns, invece che
il Pin Inps per i servizi online dell'Istituto previdenziale da parte degli
operatori professionali ovvero imprese, intermediari e professionisti.
Credito di imposta da super Ace
È stato pubblicato lo scorso 17 settembre il provvedimento che approva
la comunicazione telematica per fruire del credito d'imposta da super Ace.
L’invio della Comunicazione Ace potrà essere effettuato a partire dal
prossimo 20 novembre.
Per maggiori informazioni in merito al credito di imposta da super Ace si
rinvia alla circolare di Studio n. 29 del 04/06/2021.
Novità delega Spid
Con il messaggio del 1° ottobre 2021, n. 3305, l’Inps comunica che è
possibile registrare o revocare direttamente online la delega a una persona di
fiducia, accedendo all’area riservata MyINPS, sezione “Deleghe identità
digitali”, tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns (c.d. “Delega Spid su
Spid”). La delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni, entro
i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno
sportello Inps.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

www.acbgroup.com

Bergamo

Grumello del Monte

Treviglio

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 I info@studiobnc.it I studiobnc.it

Modifiche al sistema TS
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 249936 dello scorso 1° ottobre l’Agenzia delle
entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e ha individuato nuove professioni
obbligate alla trasmissione, quali: i tecnici sanitari dei laboratori biomedici, i tecnici audiometristi, i
tecnico audioprotesisti, i tecnici ortopedici, i dietisti, i tecnici di neurofisiopatologia, i tecnici di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i
logopedisti, i podologi, gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia, i terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, i terapisti occupazionali, gli
educatori professionali, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Istanza per l’esonero contributivo degli autonomi iscritti alle casse private
L’articolo 1 commi 20 e 21, L. 178/2020 ha istituito un fondo che consente l’esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali dovuti dai:
professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996;
soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Inps.
Il termine per la presentazione delle istanze di esonero contributivo (da presentare
esclusivamente per il tramite dei portali dei singoli Enti) da parte dei professionisti iscritti alle Casse
private è fissato al 31 ottobre 2021.
ISCRO presentazione domanda di riesame
Come noto, a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) è stata istituita, in via provvisoria
per il triennio 2021 – 2023, una “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa” (c.d.
ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, i quali esercitano per professione
abituale attività di lavoro autonomo ex articolo, 53 Tuir.
Per ulteriori chiarimenti relativi all’indennità si rimanda alla circolare di Studio n. 07 del
21/01/2021.
2) Al via lo stralcio dei ruoli con importo inferiore ai 5.000 euro
Con la circolare n. 11 dello scorso 24 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito i
chiarimenti necessari allo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro. L’annullamento avverrà in via
automatica il prossimo 31 ottobre con lo stralcio di tutti i debiti che alla data del 23 marzo 2021:
avevano un importo residuo fino a 5.000 euro;
sono stati emessi dall’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Restano esclusi dallo stralcio i debiti espressamente elencati nella prassi citata.
L’importo del ruolo oggetto di stralcio è dato da capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, mentre sono esclusi dal calcolo gli aggi, gli interessi di mora e le spese di procedura.
L’articolo 4, comma 5, D.L. 41/2021 stabilisce che le somme pagate prima dell’annullamento
automatico non possono essere oggetto di rimborso.
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Soggetti interessati
Possono usufruire della agevolazione:
le persone fisiche che hanno conseguito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile non
superiore a 30.000 euro. Per reddito imponibile s’intende la somma di tutti i redditi conseguiti al
netto delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. L’Agenzia, quale strumento di
controllo, considererà le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020
presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Il reddito da prendere a
riferimento è quello riportato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta che ricomprende
la data del 31/12/2019.

Tempistiche di stralcio
Al 20 agosto 2021 l’agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate l’elenco dei
codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di
importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, d’importo non superiore a 5.000 euro.
Effettuati i necessari controlli l’Agenzia delle entrate ha dato il via libera all’annullamento entro
il 30 settembre.
Il contribuente potrà controllare l’avvenuto stralcio consultando la propria situazione debitoria
con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.
I debiti oggetto di stralcio s’intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
L’agente della riscossione trasmetterà agi enti competenti l’esito dello stralcio entro 30
novembre 2021.
3) Approvati i nuovi modelli e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille
Con il Decreto n. 488 del 22 settembre 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
approvato i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro
compilazione e per quella della relazione illustrativa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16,
comma 1, D.P.C.M. datato 23 luglio 2020.
I soggetti destinatari delle nuove linee guida
Di particolare rilevanza l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, in quanto il
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che dovrà accogliere i futuri enti del terzo settore
(Ets) non risulta ad oggi ancora operativo.
È per questa ragione che le nuove linee guida, in prospettiva applicabili anche a tutti gli Ets iscritti
al citato registro, risulta ora applicabile in via transitoria (a partire dal contributo del 5 per mille
relativo all’anno finanziario 2020) ai soli soggetti previsti dal comma 2 dell’articolo 1 del D.P.C.M. 23
luglio 2020 e cioè:
enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo
10, D.Lgs. 460/1997;
associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
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lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.Lgs.
40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.
Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il contributo del 5 per mille dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il contenuto delle nuove linee guida
Rispetto al passato, le nuove linee guida accolgono i numerosi interventi di semplificazione recati
dal citato D.P.C.M. e, in particolare:
l’eliminazione dell’obbligo di inviare i giustificativi di spesa;
il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche;
l’obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di importo superiore a 20.000 euro;
il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi da persone fisiche.

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