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CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO N. 1/2021 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 
 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021. 
 

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempi-

menti che cadono al sabato o giorno festivo, come stabilito dall’art. 7 D.L. 70/2011. 

 
Versamenti Iva mensili  

Scade il 18 gennaio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
dicembre 2020 (codice tributo 6012) al netto dell’acconto versato lo scorso 28 dicembre. 
 

Versamento dei contributi Inps 

Scade il 18 gennaio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2020, relativamente ai 

redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai 
compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 18 gennaio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese di dicembre 2020. 

 
Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade il 20 gennaio il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 

di dicembre 2020, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 
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Versamento imposta di bollo 
Scade il 20 gennaio il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroni-
che emesse nel IV trimestre 2020. 

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale 

Scade il 25 gennaio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il ter-

mine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle 
vendite intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre o nel IV trimestre 2020. 
 
Abbonamento Rai: dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo 
Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al 

canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abita-
zioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte 
di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. 
 
Imposta di bollo virtuale 
Scade l’1 febbraio il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per il 2020.  
 
Trasmissione spese sanitarie al sistema TS 
Scade l’1 febbraio il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi 
alle prestazioni sanitarie incassate nel 2020 da parte dei soggetti indicati nel D.M. 22 novembre 2019 , 
finalizzati alla predisposizione del mod. 730/2021 precompilato. 

 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade l’1 febbraio il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 gennaio 2021. 
 
Esterometro 
Scade l’1 febbraio il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel IV 

trimestre 2020 da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate 
da bolletta doganale 
 
Bonus pubblicità 2020 
Scade l’8 febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli inve-
stimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2020. 
 
 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 
nostro studio. 
 

Lecco, lì 15 gennaio 2021 
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 LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2021 
 

Sul Supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 dello scorso 22 dicembre 2020 so-

no state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 

elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2021.  

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit ricono-

sciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del 

periodo d’imposta, della autovettura aziendale.  

Quale novità per il 2021 si segnala l’introduzione di due nuove categorie specifiche: i mezzi ibrido-

benzina e ibrido-gasolio in produzione, più le medesime ma fuori produzione; si passa quindi da 9 

a 11 tipologie di Tabelle ACI per il rimborso chilometrico e il calcolo del finge benefit. 

 

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti 

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le con-

seguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo bene-

ficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione 

della autovettura. 

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una 

percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della 

autovettura aziendale da parte del dipendente: 
 

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i 

ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza 

convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile 

dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno 

e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto 

dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. 
 
Rispetto al 2020 per il 2021 non è stata introdotta alcuna differenziazione per le tariffe al 30 giu-

gno, tale distinzione si era resa necessaria per il 2020 a seguito delle novità introdotte dalla L. 

160/2019 secondo cui: 

• per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura 

corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura 

pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla ba-

se dei costi chilometrici indicati nelle tabelle; 

• per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto 

promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, 

il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari: 

1. al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori 

di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km; 

2. al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori 

di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; 

3. al 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori 

di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 
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1° gennaio 2021); 

4. al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori 

di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021). 
 

� 
Le distinzioni percentuali introdotte nel corso del 2020 sono state riproposte nella attuale 
formulazione delle tabelle ACI e risultano quindi valide anche per il 2021. 

 
 

Esempio  
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipen-
dente Rossi Mario la seguente autovettura: 
• BMW 320I XDRIVE 2.0 berlina della potenza di 184cv. 
In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,6660 euro per chilometro. 
Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit an-
nuale sarà così determinato: 

euro 0,660 x Km 4.500 = 2.997,00 euro fringe benefit convenzionale annuo  

 
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: 

tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. 
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebi-
tati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile 

con le tariffe ACI di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. 
Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già 
comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga 

di alcun compenso in natura.  
 
Tabelle disponibili sul sito dell’ACI 

Va infine evidenziato che sul sito web dell’ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle 
quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di ta-
belle: 

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare 
analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la 
propria autovettura); 

2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimen-
tate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 
95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con 

autovettura propria dal dipendente o collaboratore); 
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (re-

tribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale). 
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MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE D’INTERESSE 
 
Con il Decreto datato 11 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020, il 

Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: 
 

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,01% in ragione 

d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021”. 
 
Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale passa dallo 
0,05% allo 0,01%.  

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e con-
tributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura. 
 

Ravvedimento operoso 

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di 
ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. 

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento 
operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi mora-
tori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a 

quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga-
mento.  
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che 

nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro rata temporis:  
• 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;  
• 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; 

• 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017; 
• 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 
• 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 

• 0,05% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 
• 0,01% dal 1° gennaio 2021 al giorno di versamento compreso.  

 
Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 
30 novembre 2020, al 1° marzo 2021) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il tasso dello 
0,05% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,01%. 

 
Misura degli interessi non computati per iscritto 

La misura dello 0,01% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati 
per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che 
concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette 

Con D.M. 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, 
il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto l’adeguamento delle modalità di calcolo dei 

diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. 
Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle 
scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle succes-

sioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021. 
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Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali 
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso 
o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/ 

2000 (Finanziaria 2001). 
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ri-
dotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 1° gennaio 2021, in caso 

di:  
• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am-

ministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;  

• fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;  
• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in 

relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;  

• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;  
• aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associa-

zioni non aventi fini di lucro. 

 
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non 

quotate e dei terreni 

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva do-
vuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei 
terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale mi-

sura non è collegata al tasso legale.  
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UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D’IMPOSTA  
PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

 
Dal 1° gennaio scorso è divenuto utilizzabile il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni 
strumentali, con riferimento agli investimenti realizzati nel corso dell’anno 2020. 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari im-

porto, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello 
dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per 
gli altri beni. 

Pertanto nel 2021 è compensabile il credito relativo ai beni entrati in funzione nel 2020, ovvero in-
terconnessi nel 2020 se si tratta di investimenti 4.0. 
 
Con risoluzione n. 3/E del 13/01/2021, l’AdE ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021: 
- 6935 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B al-
la legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020; 
- 6936 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - 
art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020; 
- 6937 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - 
art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020. 

 

Il credito d’imposta 

Con l’articolo 1, comma da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdot-
to, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta 

per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investi-
menti realizzati nel 2020; più precisamente, sono agevolabili i beni acquistati nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 

dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per al-
meno il 20% del costo di acquisizione. 
 

Si segnala che la recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) propone una misura analoga anche per 
gli investimenti che saranno realizzati nel 2021. 

 
Per il 2020 il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto 

dell’investimento: 
1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali 

alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:  

a. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
b. 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi 

complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro. 

2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applica-
zioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso 
alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 

a. 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 
3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 

a. 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. 
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In quest’ultimo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e 
professioni. 
 

Si ricorda che per beneficiare dell’agevolazione, il comma 195 della Legge di Bilancio per il 2020 
dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la re-
voca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta de-

terminazione dei costi agevolabili. 
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere 
l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. 

Sul punto l’Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documen-
tazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di 
agevolazione.  

Nelle recenti risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 2020 l’Agenzia ha evidenziato anche le moda-
lità di regolarizzazione del documento. 
  



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico. it - E-mail: studio@studiochirico. it 
9 

 

NOVITÀ E DECORRENZE 2021 PER LE DISCIPLINE DI FATTURE 
ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI 

 

Complice anche la situazione emergenziale in atto, tanto la disciplina della fatturazione elettronica 
quanto quella dei corrispettivi telematici stentano a trovare una definitiva consacrazione. 
Infatti, sono ancora diversi gli aspetti che per effetto di proroghe e/o modifiche legislative devono 

ancora trovare una applicazione, per così dire, “a regime”. 
Vediamo, pertanto, di riepilogare di seguito quegli obblighi e quelle procedure che, per effetto dei 
diversi provvedimenti emanati nel corso del 2020, hanno trovato un’applicazione differita solo a 

partire dal 1° gennaio 2021 e quelle che al contrario troveranno piena decorrenza solo nel corso 
del 2021 (o, in taluni casi, addirittura dal 1° gennaio 2022 come nel caso dell’esterometro). 
 

Obbligatorie dal 1° gennaio 2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica 

Come ampiamente ricordato in precedente informativa entrano in vigore, obbligatoriamente a parti-
re dal 1° gennaio 2021, le nuove specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura 

elettronica descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come inte-
grato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020. 
Le modifiche, che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura IVA 

dell’operazione (codice N), si propongono l’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di opera-
zioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in 
relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione 

contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo 
a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate. 
 

Al via dal 1° gennaio 2021 l’obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico 

Esaurito il semestre di proroga previsto dall’articolo 104, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), parte 
dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione 

del Registratore Telematico (RT). 
Va a tal proposito ricordato che anche in vigenza dell’obbligo generalizzato di messa in uso del re-
gistratore telematico la trasmissione dei corrispettivi potrà, in alternativa, essere effettuata anche 

tramite la procedura web gratuita predisposta dall'Agenzia delle entrate, alla voce “documento 
commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”. 
Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che fino al 31 dicembre 2020 

permetteva l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati tramite ricevute fiscali ovvero trami-
te il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corri-

spettivi” dell’Agenzia delle entrate. 
 
Decorrenza aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici 

Sempre in tema di corrispettivi telematici l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoria-

le n. 389405 dello scorso 23 dicembre 2020, ha disposto la proroga al prossimo 1° aprile 2021 
per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 

7.0 del giugno 2020). 
Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).  
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Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la miglior gestione di particolari tipologie di opera-
zioni quali quelle caratterizzate da corrispettivo non riscosso e quelle per le quali viene emesso 
prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica. 

 
Parte dal 1° gennaio 2021 la procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE 

È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con l’articolo 143 del Decreto Ri-

lancio (D.L. 34/2020), anche la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche con la quale l’Agenzia delle Entrate potrà verificare la corretta annota-
zione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle opera-

zioni indicate nelle fatture stesse.  
 

Regole 2021 (sintesi) 
• Sulla base dei dati in proprio possesso l’Agenzia procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione 

delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma 

per le quali l’imposta risulta dovuta”. 
• Il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il giorno 

15 del primo mese successivo al trimestre. 
• laddove l’interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i 

presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati 
entro l’ultimo giorno del primo mese successivo. 

Inoltre, con il Decreto Mef del 4 dicembre 2020 è stato previsto, sempre con decorrenza 1° gen-

naio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche. 
Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell’importo dovuto, relati-

vo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettua-
to entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. 
Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre 

solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo. 
 

Le nuove scadenze 2021 dell’imposta di bollo sulle FE 

1° trimestre 31 maggio 2020 

2° trimestre 30 settembre 2020 

3° trimestre 30 novembre 2020 

4° trimestre 28 febbraio 2021 

 
Va altresì ricordato che, in un’ottica di semplificazione, il versamento dell’imposta di bollo può es-

sere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni: 
• per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo tri-

mestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per 

le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro; 
• per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 

terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per 

le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, com-
plessivamente, 250 euro. 
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Nuovo rinvio al 2022 per la trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria 

Con l’art. 140 Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), al comma 2, viene modificato il comma 6-quater 
dell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 1° gennaio 2021, rispetto al 1° luglio 2020, 

l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera sanitaria), 
funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da ces-
sione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, ottici, etc.). 

Successivamente, con una disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 

183/2020) la decorrenza del predetto obbligo di utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria come cana-
le esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri viene ulteriormente 

differita al 1° gennaio 2022.  
 
Prorogato anche per l’anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie 

Per effetto della previsione contenuta nel comma 1105 dell’articolo 1, L.b178/2020 (Legge di Bi-

lancio per l’anno 2021) viene modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, convertito dalla legge 
136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le pre-

stazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione del-
la dichiarazione dei redditi precompilata.  
 

Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali 

Sempre la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020), al comma 1102, introduce una novi-
tà per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale e che versano l’eventuale debito da 

essa emergente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di ri-
ferimento (con l’eccezione, ovviamente, dell’ultimo trimestre dell’anno per il quale il termine di ver-
samento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, 

ossia il 16 marzo). 
Fino ad oggi la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall’articolo 23, D.P.R. 633/1972 co-
sì come modificato dall’articolo 12, D.L. 119/2018, andava effettuata entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio, una fattura emessa il 21 gen-
naio, avrebbe dovuto essere registrata entro e non oltre il termine del 15 febbraio). 
Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere 

conto del fatto che i termini previsti per effettuare la liquidazione dell’Iva dei contribuenti di minori 
dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse il 
legislatore, attraverso una modifica della previsione contenuta nell’articolo 7, D.P.R. 542/1999, si 

stabilisce che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termi-
ne più ampio e cioè “entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni 

e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. 

Vediamo con un esempio. 
 
Abolizione dell’esterometro dal 2022 

Con le previsioni contenute nei commi 1103 e 1104 dell’articolo 1, L. 178/2020 (legge di Bilan-

cio per l’anno 2021) il legislatore dispone l’abolizione della comunicazione telematica dei dati re-
lativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (il cosiddetto “esterometro”) a far 

data dal 2022. Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la trasmissione delle operazioni che fino a 
fine 2021 andranno a confluire nell’esterometro, avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di in-



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico. it - E-mail: studio@studiochirico. it 
12 

 

terscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche. 
Con riferimento alle medesime operazioni: 
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei do-
cumenti che ne certificano i corrispettivi; 

• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento 
del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. 

Sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione 

di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 
euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso ter-
mine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 
Debutto nel 2021 per le bozze “precompilate” dei registri Iva 

Con l’articolo 142, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) viene modificata la previsione contenuta 

nell’art.4 del D.Lgs. 127/2015 al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 
1° gennaio 2021: 
• del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche della dichiarazione pre-

compilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021; 
• del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva ac-

quisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo 

rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021. 
Con il comma 1106 dell’articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021) viene ulte-
riormente modificato l’articolo 4 del citato D.Lgs. 127/2015 al fine di prevedere che al fine di reperi-

re i dati per produrre i citati documenti l’Agenzia possa fare riferimento anche a “ulteriori dati fiscali 

presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria” e che per convalidare o integrare i dati messi a dispo-
sizione dall’Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere “in possesso della 

delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”. 
 
 


