
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 23 DEL 21.04.2021 

 VERSAMENTI ACCONTI D’IMPOSTA DEL 30 APRILE 2021 

Gli acconti relativi alle imposte dell’esercizio 2020, per effetto dei DPCM che si sono susseguiti, 

sono stati posticipati. 

In particolare il versamento dell’acconto IRAP (secondo o unico) posticipato al 10 dicembre 2020, 

anziché al 30 novembre 2020, per alcune categorie scade il 30 aprile 2021. 

In queste ultime categorie rientrano: 

- soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA; 

- contribuenti forfettari; 

con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto 

allo stesso periodo del 2019. 

Successivamente, sono stati aggiunti anche quei soggetti senza il suddetto calo ma rientranti nei 

codici ATECO di cui agli allegati 1 o 2 del Decreto Ristori bis e con sede/domicilio fiscale in una 

regione dal colore rosso o arancione. 

 

TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE 

CONTABILI 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9794 depositata il 14 aprile, ha confermato che resta 

fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile 

per 10 anni indipendentemente dal minor lasso di tempo riconosciuto all’Amministrazione 

finanziaria per effettuare l’accertamento. 

La Cassazione con tale pronuncia, ha confermato l’impossibilità di derogare alla norma di cui 

all’art. 2220 del Codice civile. 

Pertanto, permane sempre, in capo al contribuente l’onere di conservare la documentazione per 

dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento. 

 

DETRAZIONE IVA ACQUISTI 2020 ENTRO IL 30.04.2021 

Entro il 30 aprile 2021 dovrà essere presentata la dichiarazione iva 2021 relativa all’anno 2020. 

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale iva rappresenta, altresì, il limite temporale 

per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. 



Ciò sta a significare che per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il 

documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la 

dichiarazione iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile  2021. 

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero 

dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione iva integrativa “a 

favore”. 

Ciò non vale per le fatture che siano state ricevute ad inizio 2021, relative a operazioni la cui 

esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è 

possibile sino alla dichiarazione iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di 

acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e 

formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021. 

Il termine di presentazione della dichiarazione iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere 

le note di variazione in diminuzione le quali, secondo quanto indicato nella circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 1/2018 dovranno essere  emesse (e la maggiore imposta a suo tempo versata può 

essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno 

in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. 

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate 

che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018. 

Nella risposta all’interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in 

diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa 

entro il termine di presentazione della dichiarazione iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato 

differito al 30 giugno 2020). 

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’iva detratta dovrebbe confluire “nella 

dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 

2020) 

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a 

un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in 

mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con 

emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello iva. 

Anche in questa circostanza, l’Agenzia sostiene che l’iva detratta avrebbe dovuto confluire nella 

liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione 

annuale iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo 

d’imposta 2020)”. 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=791403
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=823850


La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello desta qualche perplessità e 

non risulta del tutto comprensibile  oltre a non essere neppure coerente con le istruzioni contenute nel 

modello dichiarativo. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

Avv. Loreta Bianco 


