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SOSPENSIONE INVIO CARTELLE E RATEAZIONE  

Il Decreto Legge n. 3/2021 ha previsto, in considerazione del protrarsi della situazione di 

emergenza sanitaria, lo slittamento al 31 gennaio 2021 del termine “finale” di sospensione 

dell’attività di riscossione (invio cartelle).  

Tale scadenza è stata prorogata ulteriormente dal Decreto Legge n.7/2021 al 28 febbraio 2021. 

Pertanto i pagamenti i cui termini scadono dall’08 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 devono 

avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31 marzo 2021. 

In seguito, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato che entro il 31 marzo 2021 le somme 

non devono, necessariamente, essere pagate tutte in un'unica soluzione, in quanto è possibile 

chiedere la dilazione. 

Viene confermato il differimento al 1° marzo 2021 il termine ultimo per il pagamento delle rate 

2020 della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “definizione agevolata 

delle risorse UE”). Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque 

giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.  

RINVIO DELLE PERDITE 2020  

Il Decreto Liquidità (L. 8 aprile 2020, n. 239) ha consentito, in via temporanea ed eccezionale, di 

“sterilizzare” la perdita dell’esercizio in corso, rilevanti per gli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter 

C.C., al 31 dicembre 2020, in deroga al principio di conservazione del capitale. 

Con La legge di Bilancio 2021 (art. 6 comma 2) è stato chiarito che le società hanno 5 anni per 

riassorbire la perdita del 2020, tramite gli utili degli esercizi successivi o, nella peggiore delle 

ipotesi, tramite futuri aumenti di capitale. 

Per quanto attiene all’informativa da fornire in bilancio, infine, vi è il nuovo comma 4 dell’art. 6 

che dispone che “le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota 

integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni 

intervenute nell’esercizio”. 

Di conseguenza, nonostante la possibilità di congelare le perdite 2020 fino all’approvazione del 

bilancio 2025, è necessario che tali perdite siano distintamente esposte in nota integrativa, con 

specifica indicazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/decreto-3-2021/


UTILIZZO BONUS SANIFICAZIONE 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l'utilizzo in compensazione del bonus sanificazione, il 

limite del 30.06.2021 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per la fruizione in compensazione o 

cessione a terzi del bonus, vale anche per i cessionari. 

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato: 

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta; 

- oppure in compensazione tramite modello F24. 

Se la scelta ricade sulla compensazione il modello F24 potrà essere presentato soltanto tramite i 

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato; inoltre, il 

credito d'imposta utilizzato in compensazione non potrà eccedere l'importo disponibile, tenuto conto 

delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo 

scarto dello stesso modello F24. 

SPESE DI PUBBLICITA’ E DI RAPPRESENTANZA 

La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 34166 è intervenuta in materia di spese 

pubblicitarie e, sulla scorta del dettato normativo contenuto negli articoli 108 e 109 del T.U.IR, ha 

inteso far chiarezza e, pertanto, delimitare le fattispecie in cui detti costi possono essere dedotti 

integralmente dal reddito tassabile (spese di pubblicità) e le ipotesi in cui, viceversa, trattandosi di 

spese di rappresentanza, le stesse debbano essere assoggettate allo specifico regime di deducibilità 

parziale e condizionato. 

Secondo la Suprema Corte il discrimine, tra le spese che possono essere considerate di pubblicità e 

quelle da considerare di rappresentanza, va individuato nelle "finalità perseguite 

dall'imprenditore", ovvero negli obiettivi commerciali e strategici da questi auspicati. 

Le spese di pubblicità, infatti, per essere tali, devono avere come obiettivo l'incremento 

commerciale dei prodotti venduti, mentre, se queste hanno come obiettivo il maggior prestigio di 

un'impresa, ovvero il consolidamento od incremento del relativo posizionamento sul mercato, sono 

da considerare come spese di rappresentanza. 

Com'è facile intuire, la predetta distinzione, risulta essere sottile ma ha sicuramente delle differenti 

ricadute sul piano economico ed impositivo. 

Di fatti, mentre le spese di pubblicità possono essere integralmente dedotte, a discrezione del 

contribuente, tout court nell'anno di sostenimento ovvero, alternativamente, ammortizzate nello 

stesso e nei successivi 4 esercizi, per le spese di rappresentanza vige una differente e più stringente 

normativa che prevede, innanzitutto, l'inerenza di queste all'attività in concreto svolta e, 

successivamente, la loro congruità rispetto al reddito prodotto. 



In conclusione, confermandosi dubbia la linea di demarcazione tra le due diverse forme di spesa per 

pubblicità e rappresentanza, in caso di controversia con l’Agenzia delle Entrate sarà compito del 

Giudice indagare nel caso di specie sugli obiettivi e sulle intenzioni perseguite 

dall'impresa/contribuente. 

Con la speranza di aver fatto iniziato in data cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 


