DICEMBRE 2021

RIFERIMENTI
DL n. 146/2021
Decreto-legge 152/21

Con la pubblicazione sulla G.U. 21.10.2021, n. 252 del DL n. 146/2021 sono entrate in vigore a decorrere dal 22.10.2021 le
novità contenute nel c.d. “Decreto Fiscale”. È stato poi approvato il Decreto-legge 152, Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, cosiddetto
“Decreto Recovery”. I testi di conversione in legge dei Decreti sono stati approvati dal Senato e ora si attende la
conferma della Camera per il via libero definitivo.
Di seguito una panoramica degli interventi più importanti.

DECRETO FISCALE

RIAMMISSIONE NEI TERMINI DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA “ROTTAMAZIONE-TER” E
“SALDO / STRALCIO”.
La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie
dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio” è stata più volte oggetto di differimenti. L’art.1 dispone la
riammissione nei termini dei versamenti scaduti.
In particolare, il versamento delle rate da corrispondere
- nel 2020;
- il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;
è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle citate definizioni se effettuato integralmente entro il
30.11.2021.

(*)

Il pagamento entro il nuovo termine non comporta la corresponsione di interessi.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la
“tolleranza” di 5 giorni.
È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE.
L'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, concede 60 giorni di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo,
per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.
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Ora, l'art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel
periodo 1.9 -31.12.2021, l'estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo. Tale
maggior termine rileva inoltre, come stabilito dall'art. 30, DPR n. 602/73 ai fini della decorrenza degli interessi di mora
e per l'inizio della procedura di espropriazione forzata ex art. 50, DPR n. 602/73.

ESTENSIONE DEL NUMERO DI RATE RIFERITE A PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALL'8.3.2020 IL
CUI MANCATO PAGAMENTO DETERMINA LA DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE.
Con riferimento ai piani di dilazione in essere all'8.3.2020, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter
dell'art. 68, DL n. 18/2020, estendendo da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento
determina la decadenza dalla rateazione. Inoltre, è ora disposto che i debitori decaduti al 22.10.2021 da un piano di
rateazione ai sensi del citato art. 19 sono automaticamente riammessi allo stesso, relativamente al quale il termine di
pagamento delle rate sospese ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 è fissato al 31.10.2021.
Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.20 - 31.8.21, delle somme derivanti da:
Cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE
e dell’IVA all’importazione;
Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
Atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021.
Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

ULTERIORI NOVITA'
Oltre alle novità in materia di riscossione, si segnalano:
− la possibilità di provvedere al riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato nel mod. F24, senza
applicazione di sanzioni e interessi;
− la revisione dell'agevolazione c.d. "Patent box" con l'introduzione di una deduzione proporzionale alle spese di
ricerca e sviluppo relative a specifici beni immateriali;
− l'inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni e di conseguenza
all'apposizione del visto di conformità.

(*)
DECRETO RECOVERY

Il Decreto-legge 152, rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 novembre e prevede:

RICONOSCIMENTO DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE
DIGITALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR

TURISTICHE

E

LA

La norma prevede un credito di imposta nella misura dell’80% per l’incremento dell’efficienza energetica e la
riqualificazione antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la
digitalizzazione delle strutture turistiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

STUDIO TORRONI CONSULTING

2

DICEMBRE 2021

DECRETO FISCALE E DECRETO RECOVERY:
LE NOVITÀ NORMATIVE [OVERVIEW]

FONDO RIPRESA RESILIENZA ITALIA
Per il sostegno delle imprese turistiche il decreto Recovery battezza un nuovo fondo denominato Fondo Ripresa
Resilienza Italia, del quale lo Stato Italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli
Investimenti, con una dote di 773 milioni di euro.

FONDO ROTATIVO ALLE IMPRESE

(*)

Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese con cui si consente la concessione di contributi
per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

POLO STRATEGICO NAZIONALE E FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE
Sarà affidata a Difesa Spa, società controllata dal Ministero della Difesa, la procedura di gara per la costituzione del
Polo strategico nazionale che dovrà ospitare in modalità cloud i dati più sensibili della PA. Al digitale, e in particolare al
miglioramento delle competenze, è dedicato anche un fondo ad hoc. Si tratta del Fondo per la Repubblica digitale, che
nasce con una dotazione di circa 500 milioni fino al 2026 per sostenere progetti rivolti alla formazione e all’inclusione
digitale con l'obiettivo di aumentare le competenze tecnologiche della popolazione.

SPORTELLO UNICO DIGITALE PER LE ZES
Il decreto PNRR prova a sbloccare lo stallo in cui versano le Zone economiche speciali prevedendo la creazione di uno
sportello unico digitale dove far confluire tutte le autorizzazioni.

RIFORMA SPENDING REVIEW
Si rafforza il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione
della spesa anche per supportare le altre amministrazioni centrali.

ALTRI INTERVENTI
Si segnalano inoltre:
gare più semplici per gli alloggi studenteschi e un concorso di progettazione per le scuole innovative;
la semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari e sul fronte della rigenerazione urbana;
le misure dedicate al tema ambientale con l’adozione di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al
fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;
la proposta di riduzione dei tempi del procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas) e misure volte a
definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.
Cordiali saluti
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