
 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 62 DEL 20.10.2021 

REGOLE PER SANARE GLI AVVISI BONARI PER LE PARTITE IVA CON RIDUZIONE 

DEL FATTURATO MAGGIORE DEL 30%  

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 275852 del 18 ottobre 2021 ha individuato le 

modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli 

automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018. 

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), all’art. 5, commi da 1 a 9 ha introdotto la possibilità di definire 

in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Possono, 

pertanto, essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, 

richieste con le comunicazioni di irregolarità e non inviate per effetto della sospensione disposta 

dall'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020, per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 

dicembre 2017, nonché con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2021, con 

riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 

La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa 

della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una 

riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente. 

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume 

d’affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli 

anni d’imposta 2019 e 2020. 

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 

dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. 

In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate 

entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del 

D.L. n. 34/2020; per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate 

entro il 31 dicembre 2021. 

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali 

si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente 

alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da 

versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o 

raccomandata con avviso di ricevimento. 



 

L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni o delle somme aggiuntive in 

caso di irregolarità relative a contributi previdenziali contenute nella comunicazione 

d’irregolarità. 

In sostanza vi è possibilità di pagare in un’unica soluzione o a rate, a condizione che il pagamento 

delle somme, o della prima rata, avvenga entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. 

ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 

Come già comunicato nelle precedenti circolari con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. 

Decreto Sostegni bis, all’art. 64, rubricato "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione 

ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile", il CDM ha introdotto nuove 

agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della casa di abitazione con la finalità di 

favorire l'autonomia abitativa dei giovani. 

La disposizione prevede un'agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una "prima casa" con un 

valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro 

annui; in particolare, è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e 

catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d'imposta di 

ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto. 

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i 

finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. 

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 

giugno 2022. 

In merito all’interpretazione, soprattutto, dei casi particolari cui si applica la disposizione in oggetto 

continuavano a permanere dubbi. Allo scopo di sciogliere questi dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha 

recentemente emesso la Circolare 12E/2021, che, chiunque sia interessato ad approfondire 

l’argomento potrà trovare in allegato a questa circolare dello Studio. 

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

 

                                                                                                                Avv. Loreta Bianco 

                                                                                                                

              

 


