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Circolare informativa del mese di Agosto 2021 

 

 

Informiamo i Signori Clienti che lo Studio rimarrà chiuso per ferie 

dal giorno 7 Agosto al giorno 31 Agosto compresi.  

I giorni 1/2/3 Settembre lo Studio sarà aperto SOLO la mattina dalle 9.00 alle 13.00. 

 
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Informative e news per la clientela di studio 

SLITTANO I VERSAMENTI INPS 

Con messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l'Inps comunica che la proroga disposta dall’articolo 9-ter, D.L. 73/2021, 
introdotto in sede di conversione dalla L. 106/2021, per Irpef, Irap e Iva, vale anche per i contributi Inps. 

 (Inps, messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021) 

 

ESENZIONE IMU PER I CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI CAUSA LAVORO 

Con l’ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di coniugi con diverse 
abitazioni solo una abitazione principale può godere dell’esenzione Imu, tuttavia apre anche alla possibilità 
dell’esistenza di eccezioni alla regola generale come il caso dei coniugi che per motivi di lavoro, fissino in due 
differenti, e magari distanti, Comuni la loro residenza e la loro dimora abituale.  

     (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021) 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PROFESSIONISTI 

Con decreto interministeriale datato 17 giugno 2021 e pubblicato lo scorso 27 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e 
le modalità per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività 
commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, ma anche dei: 

• professionisti iscritti alla Gestione separata Inps; 

• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, 
consulenti del lavoro, avvocati. 

Questi ultimi, per godere dell’esonero su contributi 2021 nel limite massimo di euro 3.000, dovranno presentare 
apposita domanda entro il prossimo 31 ottobre 2021.           (Decreto interministeriale del 17 giugno 2021) 

 

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA CESSIONE DEL CREDITO 

Con provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha approvato nuove specifiche tecniche per 
la trasmissione telematica delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma 
cessione crediti”.                                                  (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021) 
 

STS DIFFERIMENTO AL 30 SETTEMBRE 2021 

Con proprio decreto del 23 luglio 2021 il Mef ha deciso lo slittamento al 30 settembre 2021 del termine per l’invio al 
Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021. 
Solo per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nell’anno era fissata con 
cadenza semestrale e obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre. Le nuove scadenze per il 
2021 saranno le seguenti: 

• I semestre entro il 30 settembre 2021, 

• II semestre entro il 31 gennaio 2022.                                                                  (Mef, decreto del 23 luglio 2021) 
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NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEL CREDITO 

In considerazioni delle recenti modifiche alla disciplina del superbonus 110%, l’Agenzia delle entrate con 
provvedimento, del 20 luglio 2021, prot. n. 2021/196548, ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del 
modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 
all’Agenzia delle entrate.                                        (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 196548 del 20 luglio 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, 10 Agosto 2021.      Rag. Paolo Baratelli 

                          
 

 
 

 


