
 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 

 
1 

SCADENZARIO DEL MESE DI MARZO 2021 
 

MERCOLEDI’ 10 MARZO 
 

STAMPA REGISTRI CONTABILI Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e 
pagamenti, ecc.) relativi al 2019 da parte di imprese / lavoratori autonomi. 
In deroga a quanto sopra, per effetto del DL n. 148/2017 e del DL n. 119/2018, è considerata 
regolare la tenuta dei registri IVA, in formato elettronico, ancorché non stampati, a condizione 
che la stampa sia effettuata in sede di controllo. 
CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI Termine entro il quale effettuare, in alternativa 
alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2019 ai sensi del DM 17.6.2014. 
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE Termine entro il quale effettuare la 
conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2019 ai sensi del DM 17.6.2014. 

 

MARTEDI’ 16 MARZO 
 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI” Versamento del saldo 
della liquidazione IVA del mese di ottobre 2020 (unica soluzione / prima rata) da parte dei soggetti 
che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis” trasferito nel c.d. “Decreto 
Ristori” in sede di conversione. 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI” Versamento del saldo 
della liquidazione IVA del mese di novembre 2020 (unica soluzione / prima rata) dovuta da parte 
dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” poi 
trasferito nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione. 

IVA ACCONTO RIPRESA SOSPENSIONE PAGAMENTI Versamento dell’acconto IVA 2020 (unica 
soluzione / prima rata) da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice 
tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali), da parte dei soggetti che hanno usufruito della 
proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di 
conversione. 
 
IVA – LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO IVA ANNUALE  
-  Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta; 
- Versamento saldo IVA 2020, in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile 
differire il versamento entro il 30.6.2021 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione 
di mese successiva al 16.3 (30.7.2021, con un ulteriore 0,40%). 
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ISI ED IVA APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e 
dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2021 relativamente agli apparecchi da 
divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro 
l’1.3.2021 o non disinstallati entro il 31.12.2020. 

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI RIPRESA 
DECRETI RISTORI Pagamento delle ritenute operate a ottobre 2020 e novembre 2020 (unica 
soluzione / prima, rata) relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati 
e continuativi – codice tributo 1001), da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga 
disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis”, “Ristori-quater” disciplinato dal c.d. “Decreto Ristori” in 
sede di conversione. 
RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute 
operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e 
continuativi – codice tributo 1001). 
Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). 
 
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da 
parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono 
intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione 
breve (codice tributo 1919). 
 
ALTRE RITENUTE Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: rapporti di commissione, 
agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi 
e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto 
di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale 
o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio 
netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del 
contratto; 
Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni 
derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali 
non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 
INPS GESTIONE SEPARATA – RIPRESA VERSAMENTI DECRETO RISTORI Versamento (unica 
soluzione / prima rata) del contributo previdenziale sui compensi corrisposti a novembre 2020 a 
incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000), 
collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro con 
contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, da parte dei soggetti che hanno usufruito della 
proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater”. 
INPS – GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei 
committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori 
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autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del 
contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto 
di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% 
(soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). 
INPS DIPENDENTI – RIPRESA DECRETO RISTORI Versamento (unica soluzione / prima rata) dei 
contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di 
paga di ottobre 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. 
“Decreto Ristori-bis”.  
Versamento (unica soluzione / prima rata) dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2020, da parte dei soggetti che hanno 
usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in 
sede di conversione. 
INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le 
retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio. 
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI Versamento da parte delle società di capitali della 
tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: € 309,87 se il 
capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; € 516,46 se il capitale sociale 
o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90. 
CERTIFICAZIONE UNICA 2021 Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 
d’imposta della Certificazione Unica 2021 relativa ai: 

-redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

-redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Nella Comunicazione va 

specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 

relativi alla liquidazione dei modd. 730/2021 (tale informazione interessa i soli sostituti d’imposta 

nati nel 2021 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei 

modd. 730-4); 

-consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati 
della Certificazione Unica 2021; consegna da parte del committente ai percettori di compensi di 
lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica 2021. 
 

GIOVEDI’ 25 MARZO 
 

INTRASTAT - Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/ 
servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). 
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MERCOLEDI’ 31 MARZO 

 

CERTIFICAZIONE UTILI - Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2020 da parte di 

società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i 

compensi corrisposti nel 2020 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. 

INVIO DATI STS - Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie 

relative a febbraio ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte di 

medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari. 

ENTI NON COMMERCIALI – MODELLO EAS 

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2020, 

rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. 

Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle 

Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10. 

ENASARCO - Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2020. 

 

Approfondimenti 

 

Il bilancio d'esercizio 2020 novità 

Dal punto di vista normativo il primo intervento sul bilancio 2020 si è avuto con il “decreto Liquidità” 
il quale sterilizzava la perdita dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, senza darci però alcuna 
linea guida sulla copertura, la risposta a tali dubbi è arrivata con la Legge di Bilancio 2021, secondo 
la quale si hanno cinque anni di tempo per poter coprire tale perdita e per adempiere al principio di 
conservazione del capitale sociale. 

Altri interventi si sono resi necessari per evitare però che le perdite fossero troppo rilevanti causa 
epidemia Covid-19, tra questi ricordiamo la sospensione degli ammortamenti da un lato e 
l’aumento del patrimonio netto per mezzo delle rivalutazioni sui beni d'impresa e 
sull'avviamento dall’altro. 

 

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29805-le-perdite-2020-delle-societa-di-capitali-diventano-congelabili-fino-al-2025.html
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13876-il-blocco-degli-ammortamenti-civilistici-nel-bilancio-2020.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29854-rivalutazione-dei-beni-dimpresa-2020-avviamento-e-costi-pluriennali.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29854-rivalutazione-dei-beni-dimpresa-2020-avviamento-e-costi-pluriennali.html
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Sospensione ammortamenti 

In sede di conversione del Decreto Agosto, all’articolo 60 sono stati inseriti i commi dal 7-bis al 7-
quinquies, con cui, in via del tutto eccezionale, viene consentito alle imprese – diverse da quelle che 
redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali – di non effettuare l’imputazione al 
conto economico dell’intera quota di ammortamento, o di una sua parte, del costo delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

La mancata imputazione dell’ammortamento non ne preclude tuttavia la sua deduzione fiscale, sia 
ai fini Ires che Irap, in quanto il comma 7-quinquies deroga al principio della preventiva 
imputazione (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della presa diretta dal bilancio 
(ai fini Irap), consentendo che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle condizioni di cui 
agli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir – possa essere sottratta dall’imponibile mediante una 
corrispondente variazione in diminuzione. 

La facoltà è consentita per le quote di ammortamento relative “all’esercizio in corso alla data di 
entrata in vigore” del Decreto, pertanto interessa il bilancio 2020 per tutte le imprese il cui esercizio 
sociale corrisponde all’anno solare. 

L’ultimo periodo del comma 7-bis consente che, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, la norma possa essere estesa anche agli esercizi successivi, in relazione alla evoluzione della 
situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Rivalutazione beni d’impresa 

La Legislazione d’emergenza ha introdotto diverse disposizioni volte a consentire la rivalutazione 
dei beni d’impresa. 

Il primo intervento è stato operato con il Decreto Liquidità (articolo 12 ter D.L. 23/2020), con il quale 
è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione c.d. “ordinaria”, riproposta dall’articolo 1, 
commi 696 e ss. della Legge di bilancio 2020, nei bilanci dell’esercizio successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. 

La rivalutazione disposta dalla Legge di bilancio 2020 prevede il versamento di un’imposta 
sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo 
di rivalutazione, invece, può essere affrancato con il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva 
del 10%. Il versamento degli importi può tuttavia avvenire anche in 3 rate, ovvero 6 rate se gli 
importi complessivi superano i 3 milioni di euro. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADFDCA8D51FA8EFB1F1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADF70B78FB8EEAE6045F4D9CBD830B2D295
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADF70B78FB8EEAE6045F4D9CBD830B2D295
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADF70B78FB8EEAE6045F4D9CBD830B2D295
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630E5E3A166B41C8ABCF4424B65BE97D8107FABE0E72B1CABFC861D9EC46FA666921F46112EFB9AD8905C35FC8A1626FAB5B3DBC6B20A81B3155FF78518A98378AA502315775263B37E917FBAAAAB5608C8C6FDC1214F8EDDB07C6F5D450DB6A8ABA881E1DB87801551
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF296A331C3C81888A86D931958F1630D428183931D15A08666FC763BC17C416CA2C3CE6BD14415EA27D350BD741BFBC0C13344B9FE9DC27B7704EE097374136B12D02A02FC953898C7F32A63EF414394664B032050595474CC382F52AC8A359CEEB767AAB9293FABEEEF6F35C3719144853
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630A25798D1F1573769BD53600827EA3EA29D89FD5394621C40D29663E8F4653ACFE64A11F30994B03C6F455F87D5C16EFB7FD230BB45472C663E5BF32DF452B599334718588AA77D97D7DECB0026E7D306A83F356B6264DA890778831A6FB9F3D4FE7448B05540BA3B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADFDCA8D51FA8EFB1F1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A22ABC5554336DB9996FE6FD9118212E2A9E3F386264305D8B089E9A679870791C2EAD0DFE4B0AB4766B86998F087F558AFF47A446BB03DC31CA1D7C0AF30DC23014834AD0A3D882D5444510435FB6D3CFA71D3BBFBB96F44AD708FC46B415E494389B40A3FE01032668638D3C53877CBD7FA4AB5B88D421DAF8977E806DD03EAFFBBE85270AB4140
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF63889748E8A605683FC717F15553430D85693264B932E7441BD91ADDB621F34538F09BD5128E51C62B5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF63889748E8A605683FC717F15553430D85693264B932E7441BD91ADDB621F34538F09BD5128E51C62B5
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Il Decreto Liquidità, come detto, considerato il momento di difficoltà finanziaria per le imprese, ha 
riconosciuto un maggior lasso di tempo entro il quale è possibile effettuare la rivalutazione dei beni 
che risultano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018: le condizioni, però, sono le stesse 
prima richiamate, si rende dunque necessario il versamento dell’imposta sostitutiva. 

Lo stesso Decreto Liquidità (articolo 6 bis D.L. 23/2020) ha poi previsto un’altra forma di 
rivalutazione, limitata, però, ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano 
i princìpi contabili internazionali. 

Quest’ultima forma di rivalutazione riguarda i beni (materiali e immateriali immobilizzati) e le 
partecipazioni in imprese controllate e collegate risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2019, e deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due 
esercizi successivi (2020 -2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). 

Sebbene il suo ambito di applicazione sia circoscritto, questa forma di rivalutazione si presenta come 
estremamente favorevole, posto che è gratuita: non è infatti previsto il pagamento di imposte 
sostitutive. 

Anche in questo caso, tuttavia, è bene ricordare che il saldo attivo di rivalutazione può essere 
affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. 

Se, invece, il saldo attivo di rivalutazione non viene affrancato, la sua distribuzione comporta la 
tassazione delle somme anche in capo alla società. 

La forma di rivalutazione più innovativa è sicuramente quella introdotta con il Decreto Agosto, e, 
nello specifico, con l’articolo 110 D.L. 104/2020. Quest’ultima disposizione ha infatti introdotto la 
possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa ai soli fini civilistici, consentendo inoltre 
il riconoscimento fiscale a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva di appena il 3%. 

***** 

La contabilizzazione del credito d’imposta per investimenti – bilancio 2020 

L’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto il credito d’imposta 
per investimenti in beni strumentali nuovi. Tale credito d'imposta è qualificabile come contributo 
in conto impianti e non è rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che non è da considerarsi tassabile 
e viene “sterilizzato” attraverso l’utilizzo delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei 
redditi. 
Con il presente documento focalizziamo l’attenzione sulle scritture contabili attinenti alla 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A0D54972A9CA0691C1912D0C9ABAD0DEDE442F9268B3BCF3C4F5E8D864ED917FEB3A3CC2ABC30849607A4BF621F0BD1E24481C32CFD5CFA59C6F675CE749E1228E298CADAC45154BAF96183A8D4605033FC9CD7CF744A20B13CCBADF14AB3EA2CAD335F8DB39D3327066BAABFBCD82FBCEE3A38DC79F035AFD922C7F74C9CBA79A8B4D52D13504C7E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF2551C1E1D431BC3E6914905A1BA1F4D9FD6B225BE1FED6BB1A6BD03A93C73E60D2BE75C44476BEF77F67AB3DBA8538BDFF0731300770E44BB32CEB5DF522756D8435EA8553A5EFDFA8F05E126C913036125E8972E1B5BCE1477438D625C74B42A456903A70C1936E665B88C4C55C4D9AB9
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002019122700160ar0001a
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collocazione in bilancio di detto credito, tenendo conto anche di ciò che dispongono i principi 
contabili nazionali. 

Quanto all’aspetto contabile, si ricorda che, con riguardo a un precedente credito d’imposta per 
investimenti, di cui all’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la risoluzione 19 luglio 2002, n. 
241/E, ha qualificato detto credito come un contributo in conto impianti. 

Poiché il credito d’imposta per investimenti in esame è simile a quello di cui sopra, si analizzano le 
impostazioni contabili, considerandolo come un “contributo in conto impianti”. 

L’OIC 16, immobilizzazioni materiali, dedica dei paragrafi specifici (86/88) al trattamento contabile 
dei contributi in conto impianti. Il principio contabile definisce i contributi in esame come somme 
erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative 
dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al 
costo delle medesime. 

Va segnalato che, in genere, per i contributi ricevuti, la società beneficiaria può essere vincolata a 
mantenere in uso le immobilizzazioni materiali, cui essi si riferiscono, per un determinato tempo, 
stabilito dalle norme che li concedono. Infatti, l’art. 1, comma 193, della legge n. 160/2019, stabilisce 
che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento 
i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate 
all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente 
ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggiore credito d'imposta 
eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto 
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in 
cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Va segnalato, altresì, che i contributi in esame sono rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una 
ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano 
soddisfatte e che essi saranno erogati. 

Si iscrivono, infatti, in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via 
definitiva. 

Non costituiscono sopravvenienze attive, ma la concessione dei contributi deve essere 
specificamente condizionata dalla legge all’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, 
indipendentemente dalla modalità di erogazione degli stessi. 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002000122300388ar0008a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=ris02002071900241
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=ris02002071900241
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Si premette che il credito d’imposta si rileva in bilancio nel momento in cui gli investimenti sono 
stati effettuati, pur se, come specificato, viene utilizzato in compensazione a partire dal periodo 
d’imposta successivo. 

Sono previste due forme di contabilizzazione: 

1. a diretta diminuzione del costo di acquisto del bene cui inerisce; 
2. iscrivendo il bene nell'attivo dello stato patrimoniale al lordo del contributo; questo è 

portato indirettamente a riduzione del costo, in quanto imputato al conto economico nella 
voce A5 “Altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviato per competenza agli esercizi successivi 
attraverso l’iscrizione dei risconti contabili. 

I°metodo 

Con il primo metodo, gli ammortamenti sono imputati a conto economico, determinati sul valore 
dell’immobilizzazione al netto dei contributi. ATTENZIONE!  In sostanza, il contributo concorre alla 
formazione del risultato d’esercizio attraverso minori quote di ammortamento. 

II°metodo 

Si privilegia questa seconda ipotesi di contabilizzazione, volendo fare un esempio immaginiamo di 
aver acquistato i seguenti beni strumentali nuovi, nel corso dell’esercizio 2020: 

Diversi                                                        a                               Debiti v/fornitori      158,600,00 

Impianti                        100.000,00 

Attrezzature                   30.000,00 

IVA a credito                  28,600,00 

Pagata fattura 

Debiti v/fornitori                                        a                             Banca c/c n. …         158.600,00 

Determiniamo il credito d’imposta (6% di € 130.000 - beni ordinari,no 4.0) 

Credito d’imposta art. 1, legge n. 160/2019             a                     Altri ricavi e proventi       7.800,00 
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Alla fine dell'esercizio, si deve procedere alla determinazione della quota di ammortamento dei 
beni con coefficiente del 12,5 per cento per gli impianti e del 25 per cento per le attrezzature, 
mentre, il conto "Altri ricavi e proventi" deve essere riscontato in correlazione del cespite cui il 
contributo inerisce; pertanto, si avrà: 

Rilevate le quote di ammortamento: 

• 100.000 x 12,5% = 12.500,00 (impianti); 
• 30.000 x 25% = 7.500,00 (attrezzature) 

Diversi                                                                 a                                               Diversi 

Ammortamento impianti           12.500,00 

Ammortamento attrezzature        7.500,00 

                                                                             a            F. Amm.to impianti                 12.500,00 

                                                                             a            F. Amm.to attrezzature            7.500,00 

Si risconta il credito d’imposta: 

• 6.000,00 (impianti) x 12,5% = 750,00; 
• 1.800 (attrezzature) x 25% = 450,00. 

Il conto “Altri ricavi e proventi” è diminuito dell’importo riscontato (7.800,00 – 750,00 – 450,00) = 
6.600,00. 

Altri ricavi e proventi                          a                      Risconti passivi                          6.600,00       

 Così per gli anni futuri, fino al totale azzeramento del conto “Altri ricavi e proventi”, correlato al 
completo ammortamento del bene agevolato. 

L’iscrizione del credito d’imposta in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con 
accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi 
effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come 
riduzione del costo. 
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Il credito d’imposta potrà essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello 
di entrata in funzione del bene o a quello di intervenuta interconnessione. Considerato, 
nell’esempio, che gli impianti e le attrezzature sono stati acquistati nell’anno 2020, il bonus fiscale 
potrà essere “impiegato” a partire dall’anno 2021 (in cinque quote annuali di pari importo, ridotte 
a tre per gli investimenti in beni immateriali).  

Il conto “Credito d’imposta art. 1, legge n. 160/2019” deve essere allocato nella voce CII 5-bis 
“Crediti tributari” dello stato patrimoniale che accoglie ammontari certi e determinati per i quali la 
società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, come indicato dall’OIC 25. 

Per completezza, pur se non richiesto dalla normativa, sembra opportuno evidenziare nella nota 
integrativa: 

• la presenza del credito d’imposta; 
• la norma generatrice; 
• la determinazione del credito stesso. 

In dichiarazione 

Tale credito non è da considerarsi tassabile, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, “sterilizzandolo” attraverso l’utilizzo 
delle variazioni in diminuzione della dichiarazione dei redditi. 

Cancellazione saldo Irap 2019 e acconto 2020: aspetti contabili 

Le scritture contabili 2020. 

In merito la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con un documento del 5 giugno 2020 ha 
espresso il proprio parere.  

L’eccezionalità della situazione delineata non può evidentemente essere esaminata in quanto tale 
dai principi contabili nazionali che, per propria natura, considerano le casistiche esistenti e/o 
ipotizzabili e che, mai, avrebbero potuto prevedere una circostanza quale quella che si configura 
attualmente per l’economia nazionale e mondiale. Difficile, quindi, ricercare una soluzione 
“perfetta” nelle specifiche norme dei vigenti principi contabili. Le interpretazioni applicative fondate 
sulla lettura delle previsioni in essere potrebbero, di fatto, portare l’utilizzatore a diverse soluzioni.  

Vero è che il legislatore nella stesura del citato art. 24 non si è posto il problema dell’imputazione 
della cancellazione del saldo IRAP, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane, 
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per tale ragione si ritiene che non debba nemmeno essere considerata tassabile la minore somma 
“scontata”.  

In merito al 1° acconto Irap “figurativo” poiché scontato, è necessario rilevare contabilmente 
l’importo come sopravvenienza attiva non tassabile perché va scomputato dal saldo Irap da 
versare per l’anno 2020. L a scrittura, ipotizzando che il i° acconto sia pari ad € 4.000 deve essere la 
seguente: 

Acconti 
Irap (SP) 

€ 4.000 a 
sopravvenienza 
attiva non 
tassabile (CE)  

   € 4.000 

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 27/E/2020, pubblicata in data 19 ottobre 2020, ha 
affrontato il tema, concentrandosi, nello specifico, su due profili: 

• il primo, attinente al calcolo dell’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, 
l’anno 2020), 

• il secondo, riguardante la possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso 
l’eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo 
dovuto. 

In merito al secondo punto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, indipendentemente dalla modalità 
di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto “figurativo” 
non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Isa) dell’importo complessivamente 
dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, sempreché quest’ultimo non sia superiore a 
quanto effettivamente da corrispondere. 

Quindi, operano due limiti nella quantificazione del primo acconto “figurativo”: 

• il primo limite consiste nell’individuazione dell’importo massimo dovuto a titolo di primo 
acconto determinato con il metodo storico (tale limite opera nel caso in cui l’imponibile 
Irap 2020 sia più alto di quello 2019), 

• il secondo limite coincide con il 40% (o il 50%, in caso di soggetti Isa) dell’importo 
complessivamente dovuto a titolo di Irap per l’anno 2020 (questo secondo limite opera nel 
caso in cui l’imponibile Irap 2020 sia inferiore a quello del 2019). 
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Invitiamo le aziende clienti con contabilità esterna a rilevare contabilmente il 1° 
acconto Irap 2020 “figurativo” come sopravvenienza attiva non tassabile. 

Lo Studio, in sede di calcolo dell’imposta Irap dovuta per il 2020, provvederà alla verifica del rispetto 
dei limiti così come previsto dalla Circolare AE  27/E/2020. 

Infine, nello stesso documento, vengono forniti chiarimenti con riferimento all’ambito di 
applicazione dell’articolo 20 D.L. 23/2020, in forza del quale le disposizioni concernenti le sanzioni 
e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti non si applicano in 
caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’80% 
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto. 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 
 

Per la Clientela che provvede autonomamente all’elaborazione dei dati contabili e che non abbia 
ancora provveduto alla consegna della documentazione necessaria alla compilazione della 
dichiarazione annuale iva, Vi comunichiamo l’elenco dei documenti che dovrà essere consegnato 
urgentemente al nostro Studio. 
 

Documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione Iva 
 

(riservato alla Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili) 
 
Al fine di poter adempiere alla scadenza dell’invio della “dichiarazione iva annuale”, invitiamo la 
Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili a voler fornire allo 
Studio la seguente documentazione: 

 
1) stampa del riepilogo dei TOTALI ANNUALI PROGRESSIVI IVA (anno 2020).  La suddetta 

stampa dovrà riportare l’analitica dei totali annuali delle operazioni attive e passive iva 
suddivise per aliquota e per tipologia di operazione (operazioni imponibili, non imponibili, 
esenti, reverse charge, operazioni intracomunitarie, esportazioni ed importazioni, 
operazioni in reverse charge, operazioni art. 7, split payment, ecc.); 

 
2) la stampa delle liquidazioni iva mensili o trimestrali iva e, se presenti liquidazioni iva a debito, 

copia dei modelli F24 relativi ai versamenti iva; 
 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BD50E9194D00E9E4B4A90CE8064F07A15BD98952C904496669A08CE842517996E7B2AE8464EC552E192B47A52D27C4AF4AAB2A1D940F908FA5C152704D2A9D899503963A1298CF3525988B23855F28E39BB94D38B2DC00788846393EB98559A40FE44D593E043212C7601DE933A16E7D7
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3) copia dei modelli F24 relativi ai versamenti IVA riferiti ad avvisi di pagamento ricevuti relativi 
a richieste IVA anni 2018-2019-2020 

 
4) stampa del mastrino contabile “erario c/iva”; 

 
5) copie degli F24 relativi alla compensazione del credito iva dell'anno precedente e copia del 

prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo; 
 

6) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni con l'utilizzo del plafond, la stampa delle 
movimentazioni ad esso relative e precisamente:        
a) l'ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti 
intracomunitari; 
b) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per importazioni di beni; 
c) il volume d'affari suddiviso per ogni mese, relativo all'anno 2020 (in pratica occorre 
predisporre per ciascun mese la stampa riportata al sopra indicato numero “1” dei “totali 
progressivi iva”); 
d) l'ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi 
internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc. effettuate in ogni mese dell'anno 2020;  
e) la disponibilità del plafond al 1-1-2020. 
Ricordiamo che ai fini della movimentazione del plafond vale il momento di effettuazione 
dell’operazione (art. 6 Dpr 633/72) e non il momento della registrazione della fattura. 

 
7) suddivisione degli acquisti intracomunitari tra acquisti di beni e prestazioni di servizi (è 

necessario fornire, in modo distinto, sia il totale degli importi riferiti agli acquisti intra di beni 
che il totale degli importi riferiti alle prestazioni intra di servizi); 

 
8) totale imponibile dei beni ammortizzabili acquistati e venduti nel 2020, inclusi il costo 

dei beni inferiore ad € 516,46, l’eventuale prezzo di riscatto di beni in leasing e l’eventuale 
corrispettivo versato per acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni); 

 
9) l'importo dei canoni leasing, canoni di locazione, noleggio con relative stampe dei mastrini; 

 
10) totale costo degli acquisti di beni destinati alla rivendita (ad esempio merci, materie prime, 

semilavorati, materie sussidiarie) e/o dei beni destinati alla produzione di servizi; 
 

11) per i soggetti che abbiano eseguito autonomamente l’invio telematico, è necessario 
consegnare la copia delle “comunicazioni delle liquidazioni trimestrali iva”; 
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12) ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese nei confronti dei 
“condomini”; 

 
13) se presenti il totale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite verso consumatori 

finali (soggetti privati non titolari di partita iva). Se fossero presenti operazioni verso 
consumatori finali (privati), per la compilazione del quadro “T” della dichiarazione Iva può 
farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi. Nel caso in cui fossero 
presenti più punti vendita in Regioni diverse, è necessario suddividere le operazioni in base 
alla Regione. 
 

Cordialità 

Porto San Giorgio, 05.03.2021 

Studio Patrizi & Carbini 


