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A TUTTI I CLIENTI 

      A MEZZO E-MAIL 

 

Circolare di Studio n. 7/2021 

ALCUNE RECENTI NOVITA’ FISCALI 

 

1. Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio 

2. Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 
4.0 

3. “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S 

4. Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro 

5. Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre 

6. Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 
dicembre 2021 

___________________________ 

1. Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. 

n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a 

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili 

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, 

rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata 

(“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai 

provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 

2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 

2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle 

previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte 

integralmente: 

• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 

31 luglio, 30 novembre del 2021; 

• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 

luglio del 2021. 

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui 

all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato 

entro lunedì 6 dicembre 2021. 
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2. Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano 
Transizione 4.0 

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato 

modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive 

discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0. 

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure 

agevolative: 

• credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 

e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge 

n. 178/2020; 

• credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 

160/2019 e successive modifiche; 

• credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e 

successive modifiche. 

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali 

e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016. 

I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del 

modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti l’inadempimento non comporta la 

disapplicazione o la revoca dell’agevolazione, non determina effetti in sede di controllo 

dell’Amministrazione finanziaria e i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di 

monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0. 

   

3. “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S 

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di riversamento 

spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & 

Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato. 

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei 

contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si 

rivolge quindi alle imprese: 

• che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del 

credito d’imposta e sostenuto le relative spese; 

• che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo 

d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica 

contenuta all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ; 

• che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese 

ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 

2012-2014. 

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e 

spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non 

fosse stata prodotta adeguata documentazione. 

• Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti 

d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza: in unica soluzione 

entro il 16 dicembre 2022;  

• in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con 

applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale. 
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4. Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro 

È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo 

economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto 

di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

Viene garantita la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle piccole e 

medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, 

impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali 

(software e tecnologie digitali). 

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda: 

• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese 

di pesca; 

• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o 

sottoposte a procedure concorsuali; 

• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione 

Europea; 

• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; 

• sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in 

Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. 

 

5. Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre 

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di 

avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 

ottobre 2021. 

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data 

del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di 

promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro 

il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. 

Per le ONLUS, l'Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al 

RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 

novembre 2021. 

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e 

delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, 

potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in 

collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.  

 

 

6. Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 
dicembre 2021 

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata 

fornita risposta ad un'interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione 

relativa al "Bonus facciate" al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 

31 dicembre 2021. L'interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus 

facciate a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002013080900098
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corrispondente 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 

2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. 

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 

2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura 

del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso 

potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 

2021. 

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della 

detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha 

applicato lo sconto. 

 

 

Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni valutazione del caso 

 

Lecco, 10 novembre 2021   

        Calato & Partners 

 


