
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 48 DEL 28.07.2021 

GREEN PASS: APP PER EFFETTUARE I CONTROLLI 

Da venerdì 06 agosto sarà obbligatorio esibire il green pass o certificazione di tampone negativo 

effettuato nelle ultime 48 ore per poter accedere e sedersi nei locali al chiuso quali bar e ristoranti. 

Il controllo sulla corretta applicazione di quanto contenuto all’art. 3 del Decreto Covid n. 105/2021 è 

stato demandato agli esercenti e gestori dei servizi e delle attività coinvolte. 

A tal fine è stata predisposta l’apposita APP “Verifica C19”, scaricabile gratuitamente sul dispositivo 

mobile dall’App Store di Apple o dal Google Play Store, la quale permetterà di verificare attraverso 

la scansione del QR Code, presente sul Green Pass cartaceo o digitale, la veridicità dello stesso. 

Assieme alla conferma della validità o meno del pass, l’app presenterà il nome e il cognome del 

soggetto nonché la data di nascita e, pertanto, ai fini della convalida della verifica, sarà necessario 

controllare i dati tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento. 

 

                         

                        



BONUS MOBILI: LIMITAZIONI ALLA DETRAIBILITA’ 

Il cd “Bonus Mobili” è una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili 

e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un 

immobile oggetto di ristrutturazione. 

L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, comma 58) anche 

per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento 

di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020. 

Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di 

ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019. 

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o 

modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione 

per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare 

l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus 

per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. 

Inoltre è previsto un importo massimo ammissibile che per l’anno 2020 era pari ad euro 10.000,00. 

Si ricorda che si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha 

scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. 

SOSPESIONE FERIALE DEI TERMINI PER RICORSI, APPELLI, RIASSUNZIONE E  

DEPOSITI 

Ai sensi dell’art. 1 L. 742/1969, i termini processuali sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 di agosto. 

Tale sospensione feriale di 31 giorni va ad aggiungersi al normale computo dei termini così come 

previsto dall’art. 155 del c.p.c. 

Ciò opera anche per i termini relativi al processo tributario dunque per: 

- il termine per ricorrere contro gli atti impositivi (60 gg da notifica); 

- il termine per deposito ricorso (30 gg da notifica); 

- il termine per appello sentenza (6 mesi dal deposito o 60 gg da notifica); 

- il termine per riassunzione in rinvio (6 mesi dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio). 

Sono sospesi, altresì, i 90 giorni per la fase di reclamo, nonché i termini per depositare documenti, 

memorie illustrative e di replica. 

La sospensione anzidetta opera anche quando il ricorso introduttivo è proposto avverso l’ipoteca, il 

fermo o la cartella di pagamento. 

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

Avv. Loreta Bianco 


