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Circolare informativa del mese di Luglio 2021 

 
 

 
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 
 

Informative e news per la clientela di studio 

 
ADEMPIMENTO SPONTANEO DICHIARAZIONE IVA 

Con provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che invierà apposita 
comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la 
mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la mancanza nella stessa della compilazione del quadro 
VE. 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2021) 

 
NOVITÀ IVA SU DIPORTO 

Con provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le entrate approvano il modello e le istruzioni per: 
 la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel 

territorio della UE, di imbarcazioni da diporto; 
 la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare; 
ai fini della non imponibilità Iva (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7-sexies e 8-bis, D.P.R. 633/1972). 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021) 

 
ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

ULTERIORMENTE PROROGATA AL 30 SETTEMBRE 2021 

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 172890 del 30 giugno 2021 è intervenuta sul punto 8-ter del 
provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 relativo alla "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro 
duplicati informatici nel periodo transitorio”, prorogando il termine di adesione al prossimo 30 settembre 2021. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 172890 del 30 giugno 2021) 

 
BONUS ACQUA POTABILE 

Le persone fisiche, imprese, professionisti ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti possono beneficiare del così detto “bonus acqua potabile” per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Lo scorso 16 giugni l’Agenzia delle entrate ha definito 
con apposito decreto i criteri e le modalità di fruizione del bonus. 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento del 16 giugno 2021) 

 
CEDIBILI LE RATE RESIDUE DA RISTRUTTURAZIONE 

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il software di compilazione della comunicazione per l’esercizio 
dell’opzione di cessione del credito o c.d. sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante per le 
spese sostenute nel 2020 e 2021 per interventi edilizi e Superbonus 110%. La modifica rende ora possibile 
comunicare all’Agenzia la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione non ancora fruite da 
parte del contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata (relativa al 2020) direttamente in dichiarazione 
dei redditi. 

(sito internet dell’Agenzia delle entrate, pubblicazione in data 7 giugno 2021) 
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RIMBORSO CONNESSIONI INTERNET 

L’Agenzia delle entrate ha recentemente specificato che il rimborso riconosciuto ai dipendenti per le 
connessioni ad Internet effettuate per garantire le prestazioni lavorative “a distanza” rileva fiscalmente come 
reddito per i lavoratori ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, mentre per il datore di lavoro questi rimborsi 
possono considerarsi deducibili ai sensi dell’articolo 95, comma 1, Tuir nella misura in cui l’attivazione della 
connessione dati rappresenti una “conditio sine qua non” per lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021) 

 
RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 30 Luglio 2021.      Rag. Paolo Baratelli 

                          
 


