
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 10/21 DEL 16.02.2021 

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE PER TERRENI E 

PARTECIPAZIONI 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1 del 22 gennaio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in 

merito alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni da parte 

dei soggetti non imprenditori. 

Uno di questi chiarimenti riguarda il caso di terreni e partecipazioni già rivalutati: viene 

analizzata la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui 

si abbia già usufruito in precedenza dell’agevolazione, anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata 

di stima riporti un valore inferiore a quello precedente. 

In questo caso ci sono due possibilità: 

• scomputare dall’imposta dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata con 

riferimento ai medesimi beni; 

• o in alternativa è possibile richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.  

Su questo punto, viene precisato che il termine di decadenza decorre dalla data in cui si 

verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta 

sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata, ovvero dalla data di 

versamento della prima rata. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle novità in merito al credito d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020. 

La legge di bilancio 2021, per quanto attiene al termine di utilizzo del credito, ha anticipato al 

30.6.2021, in luogo del precedente 31.12.2021, il termine per: 

• utilizzare il credito d’imposta in esame in compensazione nel modello F24; 

•  per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 

122 del DL 34/2020. 

È stato inoltre anticipato al 31.05.2021 (prima 30.11.2021) il termine per la presentazione 

telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese ammissibili. 

Il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate da utilizzare nel mod. F24 è il “6918”. 



CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 

STRUMENTALI 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, 

mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili 

dall’Agenzia delle Entrate, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 

160/2019 e alla L. 178/2020: 

• “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai 

beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 

160/2019”; 

• “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”; 

• “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”. 

CERTIFICAZIONE UNICA 2021 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo schema di certificazione unica con le relative 

istruzioni pubblicate sul sito insieme alle specifiche tecniche utili per la trasmissione dei flussi. 

La nuova scadenza del 16.03.2021 è unificata, poiché vale sia per la trasmissione telematica delle 

Cu ordinarie all'Amministrazione Finanziaria sia per la consegna/invio della certificazione unica al 

percipiente del reddito certificato.  

E’ stato inoltre confermato il termine del 31.10.2021 (01.11.2021) per le certificazioni contenenti 

esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

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

Avv. Loreta Bianco 


