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LAVORO ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI “GREEN 

PASS” A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE 

PRIVATO - NOVITÀ DEL DL 127/2021 

 Art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127 

prevede l’obbligo, dal 15.10.2021 al 31.12.2021, per tutti coloro che svolgano una attività 

lavorativa nel settore privato a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rap-

porto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. 

“green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.  

AMBITO APPLICATIVO 

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa 

nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività 

viene prestata. 

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di 

lavoro non trova applicazione per: 

• i soggetti esenti dalla campagna vaccinale con idonea certificazione medica che, 

nelle more del rilascio dell’apposito applicativo, previa trasmissione della relativa 

documentazione sanitaria al medico competente, non sono soggetti ad alcun 

controllo; 

• chi lavora sempre in smart working, in quanto la certificazione verde serve per ac-

cedere ai luoghi di lavoro. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo sco-

po di eludere l’obbligo in questione (risposte Presidenza del Consiglio dei Ministri 

27.9.2021). 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipen-

denti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano acce-

dere sul luogo di lavoro. Il DPCM 12.10.2021, introducendo la lett. h) al co. 2 dell’art. 13 

del DPCM 17.6.2021, inserisce espressamente i datori di lavoro pubblici e privati, nonché 

i loro delegati, tra i soggetti deputati alla verifica del possesso del green pass in ambito 

lavorativo, con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono sul posto di lavo-

ro. I controlli devono essere organizzati nel rispetto delle normative sulla privacy e delle 

disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certifica-

zione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria. Il DPCM 12.10.2021, integrando 

l’art. 13 del DPCM 17.6.2021, dispone che ai datori di lavoro saranno messe a dispo-

sizione dal Ministero della Salute specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H del me-

desimo DPCM, al fine di consentire verifiche quotidiane e automatizzate del possesso del 

green pass del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di 
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lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambi-

to della piattaforma nazionale-DGC. 

Ai sensi dell’art. 9-octies del DL 52/2021, introdotto dall’art. 3 co. 1 del DL 139/2021, il da-

tore può richiedere ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a 

garantire l’efficace programmazione del lavoro, di comunicare preventivamente il posses-

so o meno del green pass. 

CONSEGUENZE DEL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS 

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 deve essere considera-

to assente ingiustificato non retribuito fino alla presentazione della stessa e, comunque, 

non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 

del rapporto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, a determinate condi-

zioni, è possibile la sospensione del lavoratore. I soggetti in attesa di rilascio di valida cer-

tificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale 

aggiornamento, possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, 

dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di medicina 

generale (risposte Presidenza del Consiglio dei Ministri 12.10.2021). 

SANZIONI 

Sono soggetti a sanzione: 

• i lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal 

DL 127/2021, sia con sanzione amministrativa (sanzione da 600,00 a 1.500,00 

euro) che disciplinare; 

• i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le mo-

dalità operative per l’organizzazione degli stessi (sanzione da 400,00 a 1.000,00 

euro). Le aziende che effettuano i controlli a campione non sono sanzionabili se a 

seguito di un controllo delle Autorità venga accertata la presenza di lavoratori 

senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di 

adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021. 
 

 

 

LAVORO PROROGA DELLE TUTELE PER I 

LAVORATORI FRAGILI - NOVITÀ DEL DL 

111/2021 CONVERTITO 

 Art. 2-ter del DL 111/2021, conv. L. 133/2021 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

La L. 133/2021 di conversione del DL 111/2021 introduce l’art. 2-ter, che estende al 

31.12.2021 il termine per la validità delle disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui 

all’art. 26 co. 2 e 2-bis del DL 18/2020 convertito. 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono destinatari delle tutele in esame i lavoratori considerati fragili, ossia i dipendenti 

pubblici e privati che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 

• riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 co. 3 

della L. 104/92; 

• possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immu-

nodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 

terapie salvavita. 

TUTELE ACCORDATE 

I co. 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 convertito prevedono, rispettivamente: 

• l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, soltanto 

laddove il lavoratore fragile non possa svolgere la prestazione lavorativa in mo-

dalità agile, a condizione che il lavoratore sia in possesso della certificazione che 

ne attesti la condizione di fragilità. Tali periodi di assenza non vengono computati 

ai fini del periodo di comporto; 

• la previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione la-

vorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricom-

presa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai con-

tratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazio-

ne professionale, anche da remoto. 
 

 

 

FISCALE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I 

SOGGETTI CON RICAVI FINO A 15 

MILIONI - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 Provv. Agenzia delle Entrate 13.10.2021 n. 268440 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.10.2021 n. 268440, l’Agenzia delle Entrate ha defi-

nito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il ricono-

scimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi 2019 da 10 a 

15 milioni di euro di cui all’art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021 convertito (c.d. DL “Sostegni-

bis”). 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza può essere presentata: 

• dal 14.10.2021 al 13.12.2021; 

• direttamente o tramite intermediari; 

• utilizzando l’apposito modello approvato; 

• in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate. 
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QUADRO TEMPORANEO AIUTI DI STATO 

L’istanza contiene anche le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli 

aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del 

quadro temporaneo aiuti di Stato. 

SCELTA DELLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Nell’istanza occorre altresì indicare la modalità scelta per l’erogazione del contributo (ac-

credito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24). 
 

 

 

FISCALE MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEL 

CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE 

TESSILE E DELLA MODA 

 Provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262282 

IMPRESE 
 

 

 

Con il provv. 11.10.2021 n. 262282, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di co-

municazione, con le relative istruzioni, per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanen-

ze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell’art. 

48-bis del DL 34/2020). Con il precedente DM 27.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 29.9.2021 

n. 233) erano già stati individuati i beneficiari dell’incentivo in esame (si veda 

InformaStudi 30.9.2021 n. 16). 

Nonostante i citati provvedimenti, l’agevolazione non è ancora operativa, in quanto in at-

tesa dell’autorizzazione della Commissione europea, a seguito della quale saranno defi-

niti – sempre tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – i termini di presen-

tazione della comunicazione. 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 

Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d’imposta: 

• rendono noto all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze fi-

nali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla 

media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota ef-

fettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili; 

• rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il ri-

spetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commis-

sione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final recante “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” e successive modifiche; 

• (solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro) dichiarano di 

essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 52 della L. 
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190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini 

della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso 

sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui 

agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs. 159/2011. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, diretta-

mente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottore commer-

cialista).  

A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne at-

testa la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La 

ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, 

nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CREDITO EFFETTIVAMENTE 

FRUIBILE 

Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia deter-

mina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse dispo-

nibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle En-

trate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comu-

nicazione. 
 

 

 

FISCALE  AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36 

 Circ. Agenzia delle Entrate 14.10.2021 n. 12; risposte a 

interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2021 n. 650 e 

4.10.2021 n. 653 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Con la circ. 14.10.2021 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove agevolazioni 

“prima casa” per i giovani, introdotte dall’art. 64 co. 6 - 10 del DL 73/2021 convertito, 

confermando i precedenti chiarimenti resi nelle risposte a interpello 1.10.2021 n. 650 e 

4.10.2021 n. 653. 

AMBITO SOGGETTIVO  

In primo luogo, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti soggettivi per l’accesso al be-

neficio, consistenti nel limite di età (36 anni) e nel limite di reddito (40.000,00 euro). 

Limite di età 

In coerenza con l’interpretazione letterale della norma, l’Agenzia precisa che il beneficio 

spetta a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno solare in cui stipulano 

l’atto di acquisto. Pertanto: 
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• Tizio, che stipulerà un atto di acquisto nell’ottobre 2021 ma compirà 36 anni a di-

cembre 2021, non potrà applicare il beneficio; 

• mentre Caio, che stipulerà un atto di acquisto nell’ottobre 2021, ma compirà 36 

anni nel gennaio 2022, potrà (in presenza delle altre condizioni) accedere al be-

neficio. 

Limite di reddito 

Per quanto concerne il requisito reddituale, l’Agenzia rileva che il limite di 40.000,00 euro 

annui è ancorato alle risultanze ISEE di parte acquirente, come regolamentate dal DPCM 

159/2013 e dal DLgs. 147/2017. In particolare, l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei 

redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la 

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti 

che fanno pare dello stesso nucleo familiare. Posto che il requisito ISEE deve sussistere 

al momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione: 

• non può ritenersi soddisfatta dal soggetto che abbia presentato la DSU in data 

successiva all’atto, atteso che l’ISEE non ha valenza retroattiva; 

• sussiste se il contribuente dichiara in atto di avere un valore ISEE non superiore a 

40.000,00 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di va-

lidità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data 

anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell’attestazione ISEE 

in corso di validità, oppure, ove questa non sia ancora stata rilasciata, il numero di 

protocollo della DSU presentata dal contribuente. 
 

Il requisito ISEE, anche se non espressamente richiesto, è necessario anche per appli-

care il beneficio agli atti imponibili ad IVA. 

AMBITO OGGETTIVO 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’Agenzia conferma che: 

• il beneficio può trovare applicazione alle pertinenze, con gli stessi limiti con cui so-

no ammesse all’agevolazione prima casa di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tarif-

fa, parte I, allegata al DPR 131/86; 

• il beneficio non può trovare applicazione al contratto preliminare, in quanto non ha 

effetti obbligatori, con la conseguenza che il compromesso resta soggetto all’im-

posta di registro fissa ed all’imposta proporzionale su eventuali acconti o caparre 

e questa ultima può essere rimborsata entro 3 anni dal definitivo ove questo risulti 

godere delle agevolazioni under 36 (conferma la risposta 650/2021); 

• il beneficio può trovare applicazione agli acquisti all’asta (conferma la risposta 

653/2021. 

CONDIZIONI AGEVOLATIVE 

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che, per poter applicare il regime di favore previsto dall’art. 

64 co. 6 - 10 del DL 73/2021, è necessaria, oltre alla presenza delle condizioni previste 

dalla citata norma, anche la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla Nota II-bis al-
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legata al DPR 131/86 per accedere all’agevolazione “Prima casa” ordinaria. Il beneficio 

prima casa per i giovani configura, quindi, un’agevolazione di “secondo livello”. 

EFFETTI DEL BENEFICIO 

Importanti chiarimenti riguardano, poi, gli effetti del beneficio. Si ricorda, infatti, che l’age-

volazione prevista dall’art. 64 co. 6 - 11 del DL 73/2021, consiste: 

• nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale); 

• per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in rela-

zione all’acquisto medesimo; 

• nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzio-

ne, la ristrutturazione degli immobili agevolati. 

Imposta di bollo  

In proposito, l’Agenzia chiarisce che, per gli atti non soggetti ad IVA, opera anche l’esen-

zione dall’imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, seppur non 

espressamente richiamata dall’art. 64 co. 6 del DL 73/2021, in quanto ci si trova co-

munque nel campo di applicazione dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011 e il trattamento 

applicabile non può essere deteriore rispetto a quello previsto per l’agevolazione “prima 

casa” ordinaria. 

Esenzione dall’imposta di registro anche per atti imponibili IVA 

Invece, per gli atti imponibili ad IVA – per i quali l’agevolazione si configura come cre-

dito di imposta – opera, inoltre, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e cata-

stale, mentre l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie restano do-

vute in misura ordinaria. 

COACQUISTO 

In caso di coacquisto, l’agevolazione può trovare applicazione all’intero trasferimento solo 

se entrambi gli acquirenti sono in possesso di tutte le condizioni.  

Ove uno solo degli acquirenti sia in possesso delle condizioni agevolative di “prima casa 

giovani”, il beneficio troverà applicazione solo sul 50% dell’immobile, mentre sul restante 

50% sarà applicabile la tassazione determinata in base alle condizioni dell’altro acquiren-

te (agevolazioni prima casa ordinarie o trattamento senza agevolazioni), con conseguen-

te applicazione dell’imposta di registro proporzionale con il minimo di 1000,00 euro. 

LIBERALITÀ INDIRETTE COLLEGATE 

Infine, viene chiarito che, sebbene l’art. 1 co. 4-bis del DLgs. 346/90 preveda l’esclusione 

dell’imposta di donazione per le donazioni e liberalità “collegate ad atti concernenti il tra-

sferimento o la costituzione di diritti immobiliari” solo ove per l’atto sia prevista l’appli-

cazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, la disposizione può trovare ap-

plicazione anche al caso di specie, atteso che l’esenzione prevista dall’art. 64 co. 6 del 

DL 73/2021 presuppone l’astratta riconducibilità della fattispecie tra quelle “soggette a 

registro proporzionale”. 
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Con due diverse risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha risolto alcuni dubbi inter-

pretativi sulla nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa ad opera di soggetti 

infra trentaseienni con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, introdotta dall’art. 64 

co. 6 - 11 del DL 73/2021. 
 

 

 

FISCALE CAPITAL GAIN - REVISIONE DEL 

CORRISPETTIVO 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2021 

n. 686 

PERSONE FISICHE  
 

 

In merito al regime dei redditi diversi ex art. 67 e 68 del TUIR, si commenta il caso di ces-

sione di quote societarie in presenza di clausole di integrazione del prezzo. 

PLUSVALENZA IMPONIBILE COME REDDITO DIVERSO 

Le somme percepite in virtù di clausole di integrazione di prezzo non assumono un’auto-

noma rilevanza impositiva, ma devono essere assoggettate al medesimo regime fiscale 

del componente dal quale derivano (c.d. “principio di continuità dell’imposizione”). 

Ne consegue che nel caso di specie, si applica il c.d. “regime del capital gain” ex artt. 67 

e 68 del TUIR. 

Ai sensi dell’art. 68 del TUIR, la plusvalenza di natura finanziaria imponibile come reddito 

diverso di individua come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto del-

la partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione. 

IMPOSIZIONE DELLA PLUSVALENZA REALIZZATA  

A partire dalle plusvalenze realizzate dall’1.1.2019, si applica l’imposta sostitutiva del 

26% ex art. 5 del DLgs. 461/97 anche per le plusvalenze realizzate mediante la cessione 

di partecipazioni sociali di natura “qualificata”. 

Prima dell’introduzione del nuovo regime previsto dalla L. 205/2017, le plusvalenze realiz-

zate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate erano tassate 

parzialmente con aliquota IRPEF progressiva, concorrendo alla formazione del reddito: 

• per il 40% del loro ammontare complessivo se realizzate fino al 31.12.2008; 

• per il 49,72% se realizzate nel periodo compreso tra l’1.1.2009 e il 31.12.2017; 

• e, infine, per il 58,14% se realizzate a decorrere dall’1.1.2018. 
 

In merito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che le plusvalenze si intendono realizzate nel 

momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti 

piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della 

cessione. 

In altri termini il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di 

“perfezionamento del trasferimento” della proprietà della partecipazione o del titolo che si 

distingue da quello relativo “all’incasso del corrispettivo”. 
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In sostanza, viene chiarito che: 

• il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tas-

sazione applicabile; 

• mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del prin-

cipio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere tassato. 
 

 

 

FISCALE QUADRO RW - BENEFICIARI DI TRUST 

OPACO DISCREZIONALE  

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2021 

n. 693 

PERSONE FISICHE 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla compilazione del 

quadro RW in caso di istituzione da parte di una persona fisica residente di un trust ir-

revocabile, non fittizio e discrezionale con sede dell’amministrazione all’estero. 

TITOLARITÀ EFFETTIVA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI 

Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW 

anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle 

attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto 

previsto dall’art. 1 co. 2 lett. pp) e dall’art. 20 del DLgs. 231/2007. 

Quindi, nonostante il caso di specie riguardi un trust estero opaco, senza quindi benefi-

ciari di reddito individuati in Italia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i beneficiari dello 

stesso siano riconducibili ai “titolari effettivi” secondo quanto previsto dalla normativa 

antiriciclaggio ex DLgs. 231/2007. 

PRESENZA DI BENEFICIARI INDIVIDUATI 

Nel caso di specie, pur essendo il trust qualificato come “discrezionale”, si valorizza la 

presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati 

nell’atto di trust (discendenti in linea retta del disponente). 

Pertanto, i beneficiari si considerano tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investi-

menti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria ad esso 

intestate, nonché la percentuale di patrimonio nel medesimo. 

Inoltre, si conferma che in questo caso si applica il c.d. “approccio look through” anche se 

il trust è istituito in un Paese collaborativo. Ne consegue che i soggetti tenuti alla com-

pilazione del quadro RW devono indicare all’interno del medesimo ciascun investimento 

estero detenuto dal trust. 
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FISCALE RIVALUTAZIONE DEI TERRENI - 

SUCCESSIVA RIVALUTAZIONE DELLA 

PARTE EDIFICABILE DELL’AREA  

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.10.2021 

n. 704 

PERSONE FISICHE 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di ricorrere alla rideterminazione del 

costo fiscale dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001 sulla parte edifi-

cabile di un terreno già rivalutato. 

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI 

La rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni (agricoli o edificabili) è stata 

originariamente prevista dall’art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto 

di proroga ad opera di successivi provvedimenti. 

L’art. 14 co. 4-bis del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”) ha introdotto un’ulteriore 

proroga per questa agevolazione fiscale che era stata recentemente riattivata dalla  

L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per i terreni (agricoli e edificabili) posseduti 

all’1.1.2021. 

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL “Sostegni-bis”, è stato 

spostato dal 30.6.2021 al 15.11.2021 il termine per optare per l’agevolazione in esame 

senza modificare la data di riferimento per il possesso dei beni che si intende rivalutare. 

Entro il 15.11.2021, quindi, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non com-

merciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo 

o valore di acquisto dei terreni posseduti all’1.1.2021 al di fuori del regime d’impresa, 

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) e b) del 

TUIR. 

RIVALUTAZIONE PARZIALE DI UN TERRENO 

Con riferimento alla possibilità di beneficiare di una nuova rideterminazione del valore del 

terreno, la rivalutazione parziale di aree ricomprese nella medesima particella, ma per le 

quali gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni differenziate, dichiarando edificabile 

solo una porzione della stessa, occorre che il terreno stimato sia individuato con esattez-

za nella perizia giurata. 

L’Agenzia delle Entrate ammette quindi la possibilità di procedere ad una successiva ri-

determinazione del valore dell’area anche per solo una parte del terreno oggetto della 

prima rivalutazione. In tale circostanza: 

• il nuovo valore rideterminato delle aree edificabili, da utilizzare per eventuali ces-

sioni future in luogo del valore storico e come base di calcolo per la determinazio-

ne dell’imposta sostitutiva dell’11% sarà determinato dalla nuova perizia giurata; 

• sarà possibile scomputare dalla nuova imposta sostitutiva soltanto la quota parte 

dell’imposta precedentemente versata riferibile, sulla base di un criterio proporzio-
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nale, all’area di cui intende nuovamente rideterminare il valore. 
 

FISCALE  SUBENTRO NEL CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2021 

n. 676 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Con la risposta a interpello 4.10.2021 n. 676, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai 

fini fiscali, l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege nel contratto di loca-

zione, è quello di comunicare la successione nel contratto, mentre non sorge alcun ob-

bligo di pagamento dell’imposta di registro né in misura fissa, né in misura proporzionale. 

Non si tratta, infatti, di una cessione volontaria del contratto che dia luogo ad imposizione 

ai sensi dell’art. 17 del DPR 131/86. 

Nel caso di specie, si trattava di un subentro del locatore, dovuto ad aggiudicazione 

dell’immobile locato all’asta fallimentare.  

In tal caso, quindi, il contribuente deve solo comunicare il subentro compilando il modello 

RLI, senza pagare imposte (e in tal sede potrà, in presenza delle condizioni, anche espri-

mere l’opzione per la cedolare secca).  
 

 

 

FISCALE  DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

INTEGRATIVA/SOSTITUTIVA 

 Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2021 

n. 664 e 7.10.2021 n. 677 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Con due diverse risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune que-

stioni relative alla presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva integrativa 

di cui all’art. 28 co. 6 del DLgs. 346/90. 

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE 

Nella risposta 6.10.2021 n. 664, l’Agenzia delle Entrate, esaminando un caso molto pe-

culiare, ha chiarito che, ove gli eredi, non avendo presentato la dichiarazione di succes-

sione della madre nei termini di legge, ma avendo pagato l’imposta di successione 

liquidata dall’ufficio a seguito di accertamento del valore dell’asse ereditario (ex art. 35 

del DLgs. 346/90), debbano presentare una dichiarazione di successione integrativa (ex 

art. 28 del DLgs. 346/90) della successione del padre (a suo tempo presentata con mo-

dello 4, nei termini di legge), che modifica anche l’asse ereditario lasciato dalla madre 

(accertato dall’ufficio), devono presentare anche una dichiarazione di successione della 
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madre (utilizzando il modello 4), in cui indicheranno tutti i beni e diritti che costituiscono 

l’attivo ereditario. 
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RINUNCIA DELL’EREDE CHE AVEVA PRESENTATO LA PRIMA DICHIARAZIONE 

Nella risposta 7.10.2021 n. 677, ha chiarito che, ove un erede, che aveva a suo tempo 

presentato tempestivamente la dichiarazione di successione del defunto, rinunci succes-

sivamente all’eredità e un diverso erede (avendo accettato in qualità di erede legittimo) 

intenda presentare una nuova dichiarazione, questo ultimo non può presentare una di-

chiarazione di successione integrativa-sostitutiva ex art. 28 co. 6 de DLgs. 346/90 della 

prima dichiarazione (presentata dall’altro erede, poi rinunciante), in quanto tale possibilità 

è riservata all’erede che aveva a suo tempo presentato la prima dichiarazione. 

Pertanto, l’erede che ha accettato l’eredità nel caso di specie dovrà presentare una “nuo-

va” dichiarazione di successione, corrispondendo le relative imposte e non potrà scom-

putare le imposte già pagate dall’erede rinunciante. Questo ultimo, però, potrà richiedere 

a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione. 
 

 

 

FISCALE  PROROGA DEI C.D. “VECCHI 

IMPATRIATI” - PERIODO DI ESERCIZIO 

DELL’OPZIONE  

 Risposta a interpello Agenzia Entrate 12.10.2021 n. 703 

SOGGETTI IRPEF 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’opzione per la proroga del regime dei c.d. “vecchi” 

impatriati, prevista dall’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, non può essere esercitata prima 

del decorso del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. 

Nello specifico, dal momento che, nel caso di specie, l’anno 2023 rappresenta il periodo 

di imposta in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), l’opzione dovrà 

essere esercitata, al ricorrere dei requisiti di legge, a partire dall’1.1.2024 ed entro il 

30.6.2024.  

In altre parole, a regime, l’opzione per la proroga dei c.d. “vecchi impatriati” va esercitata 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio 

agevolato. 

VERIFICA DELLA PRESENZA DI ALMENO UN FIGLIO MINORENNE 

La risposta 703/2021 sembra implicitamente confermare quanto precisato dalla circ. 

Agenzia delle Entrate 33/2020 (§ 3.1) in merito alla verifica dell’analogo requisito della 

presenza di almeno un figlio minorenne richiesto per accedere alla proroga del beneficio 

per i nuovi impatriati.  

In particolare, nel caso esaminato, la circostanza per cui la persona avesse, al momento 

del rientro in Italia, una figlia minorenne “convaliderebbe” il beneficio per l’intero decen-

nio, nonostante il compimento dei 18 anni in costanza del primo quinquennio. 
 

 

https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18111&IdArticolo=472497&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2bis
https://test.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=853147
https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?IDRec=814380
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FISCALE  COMPENSI A LAVORATORI AUTONOMI 

NON RESIDENTI - RITENUTA A TITOLO DI 

IMPOSTA  

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2021 

n. 700 

SOGGETTI IRPEF 
 

 

 

Secondo Agenzia delle Entrate i compensi corrisposti a modelli e testimonial (attori, 

cantanti, influencer) non residenti in Italia per prestazioni di photo shooting e per cessione 

dei diritti di utilizzazione dell’immagine rese in Italia nei confronti una società di diritto 

francese del settore della moda si qualificano come redditi di lavoro autonomo. 

Gli stessi sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. c) del TUIR, 

in quanto connessi a prestazioni rese in Italia, a nulla rilevando, per i compensi legati ai 

diritti di immagine, il luogo di utilizzo degli stessi. 

In entrambi i casi, si rientra, ad avviso dell’Agenzia, nell’ambito di applicazione dell’art. 25 

co. 2 del DPR 600/73 con conseguente ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura 

del 30% (pur se questa non è materialmente operata, in quanto la società francese, non 

avendo stabile organizzazione in Italia, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta). 
 

 

 

FISCALE  RIMBORSI IVA - ESONERO DALL’OBBLIGO 

DI PRESTARE LA GARANZIA - 

CONFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI  

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2021 

n. 658 

SOGGETTI IVA 
 

 

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2021 n. 658, sono stati forniti i 

seguenti chiarimenti in merito all’obbligo per una società di prestare la garanzia patrimo-

niale, per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro, qualora i tre soci 

persone fisiche abbiano conferito le rispettive quote a delle loro società unipersonali. 

ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

Ai sensi dell’art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72, i rimborsi IVA di ammontare superiore a 

30.000,00 euro sono erogati senza prestare la garanzia patrimoniale (salvo che sussista 

una delle ipotesi di rischio in cui la stessa è obbligatoria), se la dichiarazione annuale o 

l’istanza di rimborso trimestrale presentata reca: 

• il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale 

dei conti; 

https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39829&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16&IdArticolo=36321&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
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• e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la solidità patrimo-

niale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi. 
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CESSIONE DI AZIONI O QUOTE  

Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il soggetto passivo deve attestare, fra 

l’altro, che non risultano cedute nell’anno precedente la richiesta, se l’istante è una so-

cietà di capitali non quotata nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa 

per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. 

Nel caso di specie, tale presupposto non sussiste, in quanto: 

• lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è equivalente a una cessione 

a titolo oneroso; 

• sono state “cedute” quote della società per un ammontare superiore al 50% del 

capitale sociale. 
 

 

 

FISCALE REVERSE CHARGE - SETTORE 

ELETTRONICO 

 Risposta Agenzia delle Entrate 1.10.2021 n. 643 

SOGGETTI IVA 
 

 

 

In merito all’applicazione del reverse charge per le cessioni di tablet, laptop e console da 

gioco (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, la cui autorizzazione dura sino al 30.6.2022), 

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo speciale meccanismo: 

• è applicabile alle sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede 

quella del commercio al dettaglio e, a tal fine, è irrilevante la dichiarazione rilascia-

ta dal cliente al fornitore in merito all’uso del bene acquistato; 

• non si applica per le cessioni dei prodotti connessi (es. cavi, adattatori, monitor) a 

quelli espressamente previsti dalla disposizione; 

• qualora il cessionario sia un soggetto non residente e privo di stabile organiz-

zazione in Italia, quest’ultimo è comunque debitore dell’imposta ed è tenuto a 

identificarsi direttamente ai fini IVA o a nominare un rappresentante fiscale. 
 

 

 

FISCALE NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA 

 Risposte Agenzia delle Entrate ottobre 2021  

SOGGETTI IVA 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 

• il regime di “aliquota zero”, sino al 31.12.2020, e l’aliquota IVA del 5% 

dall’1.1.2021 sono applicabili alle cessioni di videobroncoscopi, a condizione che 

sia rispettata la finalità sanitaria vale a dire il contrasto del COVID-19 e delle pan-

demie in generale (risposta a interpello 1.10.2021 n. 645); 
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• è applicabile l’aliquota del 10% per le cessioni di colliri e di unguenti per il trat-

tamento e la cura di patologie oftalmiche classificate, previo accertamento tecnico 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (risposta a interpello 1.10.2021 n. 646); 

• non è applicabile l’aliquota IVA del 10%, prevista per gli interventi di recupero 

edilizio (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristruttura-

zione urbanistica) per l’appalto di realizzazione di un intervento di “revamping” o 

“rinnovamento” di una centrale che produce energia elettrica e calore (risposta a 

interpello 8.10.2021 n. 692); 

• l’aliquota IVA del 4%, prevista per le cessioni di giornali, riviste e altri prodotti 

editoriali, non si rende applicabile alla fee pagata all’editore al fine di ottenere la 

pubblicazione di articoli su riviste ad accesso libero (risposta a interpello 

11.10.2021 n. 701). 
 

 

 

LAVORO REGISTRAZIONE DELLA DELEGA 

DELL’IDENTITÀ DIGITALE 

 Messaggio INPS 1.10.2021 n. 3305 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Con il messaggio 1.10.2021 n. 3305, l’INPS ha reso nota la possibilità – a decorrere 

dall’1.10.2021 – di poter effettuare la registrazione (o la revoca) della delega dell’iden-

tità digitale anche on line, avente i medesimi effetti di cui alla circ. 12.8.2021 n. 127. 

ISTRUZIONI 

La registrazione on line: 

• presuppone l’utilizzo, da parte del delegante, di una sua identità digitale SPID, 

CIE o CNS; 

• è effettuata accedendo nell’area riservata “MyINPS”, sezione “Deleghe identità 

digitali”, all’interno della quale inserire i dati identificativi e il codice fiscale del 

soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza 

della delega; 

• è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili 

contatti telematici certificati. 
 

La delega registrata on line avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali potrà essere 

revocata esclusivamente presso uno sportello INPS. 
 

 

 

LAVORO INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI 

UNDER 36 - ISTRUZIONI OPERATIVE 

 Messaggio INPS 7.10.2021 n. 3389 

DATORI DI  
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LAVORO 
 

 

Con il messaggio 7.10.2021 n. 3389, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’in-

centivo ex art. 1 co. 10 - 15 della L. 178/2020 (per il periodo dall’1.1.2021 al 31.12.2021) 

previsto per i datori di lavoro privati che assumono, o trasformano un contratto a tempo 

determinato in contratto a tempo indeterminato, giovani under 36. 

FRUIZIONE 

I datori di lavoro privati dovranno esporre, dal flusso UniEmens di competenza del mese 

di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando all’interno di “De-

nunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”: 

• il valore “GI36” (ovvero “GI48” se l’assunzione è effettuata in una Regione del 

Mezzogiorno) nell’elemento “CodiceCausale”; 

• la data di assunzione o di trasformazione in “IdentMotivoUtilizzoCausale”; 

• l’AnnoMese di riferimento del conguaglio nell’elemento “AnnoMeseRif”; 

• l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza, nell’elemento “Impor-

toAnnoMeseRif”. 
 

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi, può 

essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di set-

tembre, ottobre e novembre 2021. 

Invece, nel flusso UniEmens “PosAgri” dovranno essere esposti i lavoratori agricoli per i 

quali spetta l’esonero, valorizzando i seguenti codici: 

• “Y” in “CodiceRetribuzione”; 

• “E1” (ovvero “E2” se l’assunzione è effettuata in una Regione del Mezzogiorno) in 

“CodAgio”. 
 

Il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi è effettuato tramite un flusso di varia-

zione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, va-

lorizzi i seguenti codici: 

• “Y” in “CodiceRetribuzione”; 

• “E3” (ovvero “E4”) in “CodAgio”. 
 

La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve es-

sere effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021. 
 

 

 

FISCO ESENZIONE IRPEF DELLE PENSIONI 

EROGATE AGLI ORFANI - CHIARIMENTI 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2021 

n. 681 

SOGGETTI IRPEF 
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Con la risposta a interpello 7.10.2021 n. 681, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 

in relazione all’ambito applicativo dell’agevolazione ex art. 1 co. 249 della L. 232/2016. 

La norma prevede che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, 

nell’ambito del regime dell’AGO e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, 

nonché della Gestione separata, percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del 

reddito complessivo per l’importo eccedente i 1.000,00 euro. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’Agenzia, prendendo come riferimento il dettato normativo e il dossier di accompagna-

mento, ha precisato che l’agevolazione non si applica in favore degli orfani di soggetti 

assicurati e pensionati iscritti: 

• alle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi; 

• alle Casse professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96. 
 

La misura è applicabile solamente alle pensioni erogate agli orfani di assicurati e pen-

sionati delle gestioni espressamente previste dalla norma: 

• assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS; 

• forme esclusive dell’AGO (gestioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico); 

• forme sostitutive dell’AGO (per particolari categorie di lavoratori dipendenti); 

• Gestione separata INPS. 
 

 

 

LAVORO ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 

RIAPERTURA PROCEDURA DI RICHIESTA 

SOSPENSIONE CONTRIBUTI COVID-19  

 Messaggio INPS 13.10.2021 n. 3467 

LAVORATORI 

AUTONOMI 

 

 

 

Con il messaggio 13.10.2021 n. 3467, l’INPS ha comunicato la riapertura della procedura 

di presentazione dell’istanza di sospensione riguardante la prima rata dei contributi 2020 

dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (sospesa ai sensi dell’art. 18 co. 

1 - 5 del DL 23/2020). 

Ciò al fine di permettere ai suddetti soggetti – che non abbiano ancora presentato 

l’istanza e hanno ricevuto l’avviso bonario – di sanare la loro posizione. 

Con la presentazione dell’istanza sarà possibile anche: 

• il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo; 

• l’aggiornamento dell’estratto. 
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FISCALE CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ 

TEATRALI E SPETTACOLI - 

COMUNICAZIONE DELLE SPESE 

AMMISSIBILI 

 Provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262278 

Entro il 15.11.2021 

TUTTI I SOGGETTI 
 

 

 

Con il provv. 11.10.2021 n. 262278, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di 

applicazione e di fruizione del credito d’imposta per il sostegno delle attività teatrali e 

degli spettacoli dal vivo previsto dall’art. 36-bis del DL 41/2021, approvando altresì il mo-

dello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

I soggetti interessati devono presentare la comunicazione delle spese ammissibili: 

• dal 14.10.2021 al 15.11.2021; 

• in via telematica, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle Entrate, tra-

mite i canali messi a disposizione dalla stessa. 

AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO EFFETTIVAMENTE FRUIBILE 

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle 

spese ammissibili con l’indicazione del credito “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determi-

nerà la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse di-

sponibili (10 milioni di euro). 

Tale percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entra-

te, da emanare entro il 25.11.20.  


