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1. RIVALUTAZIONE DEI BENI 

D’IMPRESA 

(D.L. 41/2021, artt. 1-bis e 5-bis) 

 
Rivalutazione beni d’impresa (art. 1-bis) 

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni, 

con l’inserimento del nuovo comma 1-bis, è stata 

prevista la possibilità che la rivalutazione dei beni 

d'impresa di cui all'art. 110 del D.L.104/2020 

convertito (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID 

del 26/9/2020) possa essere eseguita anche nel 

bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2020, 

vale a dire nel bilancio al 31/12/2021 per i soggetti 

''solari".  

Tale facoltà è però circoscritta:  

▪ ai soli fini civilistici, senza la possibilità di 

affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento 

degli effetti a fini fiscali, di cui all'art. 110 commi 3 

e 4 del D.L. 104/2020 medesimo; 

▪ ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. 

 

Precisazioni riferite alla rivalutazione gratuita per i 

beni delle imprese del settore alberghiero/termale 

(art. 5-bis) 

In sede di conversione è stata inoltre inserita una 

norma di interpretazione autentica della rivalutazione 

dei beni d’impresa (gratuita) prevista dall’art. 6-bis, D.L. 

23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, in base alla quale la 

rivalutazione può essere effettuata anche per:  

▪ gli immobili a destinazione alberghiera concessi in 

locazione/affitto d’azienda a soggetti operanti nel 

settore alberghiero/termale;  

▪ gli immobili in corso di costruzione rinnovo o 

completamento; per tali immobili la destinazione si 

deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla 

categoria catastale. 

Nel caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa 

a condizione che le quote di ammortamento siano 

deducibili da parte del concedente e quindi in presenza 

della deroga ex art. 2561, comma 2, C.C. come disposto 

dall’art. 102, comma 8 del TUIR. 
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 2. SANATORIA DEI VERSAMENTI 

IRAP 
(D.L. 41/2021, art. 1) 

Viene prorogato dal 30/4/2021 al 30/9/2021 il termine 

per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti 

IRAP prevista dall’art. 42-bis del D.L. 104/2020, che 

contiene una sorta di sanatoria per il mancato 

pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 

2020, nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, 

dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei 

limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo 

tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né 

interessi. 

In particolare l’esclusione dall’obbligo di versamento 

del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata 

dell’acconto IRAP relativo al 2020 spetta nel rispetto 

dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e 

successive modifiche, limiti che devono essere 

verificati considerando il valore delle varie 

agevolazioni utilizzate/fruite ricadenti nel predetto 

“Quadro”. 

Pertanto, i contribuenti che non hanno ancora 

integrato i carenti versamenti (vuoi per difficoltà 

finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi 

per incertezza sul calcolo dei massimali), avranno 

tempo fino al 30/9/2021 per provvedervi. 

 

3. DETASSAZIONE IRPEF DEI 

CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI 

NON PERCEPITI  
(D.L. 41/2021, art. 6-septies) 

Va ricordato che l’art. 26 comma 1 del TUIR è stato 

modificato dal D.L. 34/2019 prevedendo una nuova 

disposizione relativamente alla tassazione dei canoni di 

locazione di immobili abitativi non percepiti soggetti ad 

IRPEF. In prima battuta, infatti, l’art. 26 del TUIR 

dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione 

sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal 

locatore (finché perduri in vita il contratto). 

Limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad 

uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, 

che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non 

percepiti a decorrere da un determinato evento.  

Sul momento da cui decorre la “detassazione” dei 

canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non 

percepiti è intervenuta la riforma dell’art. 26 comma 1 

del TUIR, operata dal D.L. 34/2019. In particolare: 

▪ la “vecchia” formulazione dell’art. 26 del TUIR 

disponeva che i redditi derivanti da contratti di 

locazione di immobili ad uso abitativo, se non 

percepiti, non concorrevano a formare il reddito 

dal momento della conclusione del procedimento 

giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità 

del conduttore; 

▪ la “nuova” formulazione dell’art. 26 comma 1 del 

TUIR prevede, ora, che i redditi derivanti da 

contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, 

se non percepiti, non concorrono a formare il 

reddito, purché la mancata percezione sia 

comprovata dall’intimazione di sfratto per 

morosità o dall’ingiunzione di pagamento. 

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i 

canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione 

di pagamento o dell’intimazione di sfratto, senza dover 

attendere la conclusione del procedimento di sfratto. 

Nuova decorrenza della detassazione dei canoni non 

percepiti  

Per effetto delle modifiche derivanti dalla conversione 

in Legge del Decreto “Sostegni”, la nuova disposizione 

contenuta nell’art. 26 del TUIR - in base al quale i canoni 

non percepiti per morosità del conduttore 

(limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad 

uso abitativo) non sono tassati in capo al locatore già 

dal momento dell’intimazione di sfratto o 

dell’ingiunzione di pagamento – trova applicazione a 

tutti i canoni non percepiti dall’1/1/2020, a prescindere 

dalla data di stipula del contratto. La norma ha pertanto 

effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta 2020, e pertanto ad esempio il 
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locatore che non abbia percepito alcun canone di 

locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, 

prima della data di presentazione del modello Redditi 

PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l’ingiunzione di 

pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, 

potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita 

catastale. 

 

4. INCREMENTO DEL LIMITE ESCLUSO 

DA TASSAZIONE DELLE 

EROGAZIONI IN NATURA AI 

DIPENDENTI 
(D.L. 41/2021, art. 6-quinquies) 

Nell’ambito delle misure per l'incentivazione del 

welfare aziendale, come già previsto per l’anno 2020 (si 

veda la nostra Tax&Legal del 19/9/2020), anche per il 

2021 è elevato da € 258,23 a € 516,46 l’importo del 

valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda 

ai lavoratori dipendenti che non concorre alla 

formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del 

TUIR. 

 

5. ESENTATI DALLA PRIMA RATA 

IMU 2021 I BENEFICIARI DEL 

CONTRIBUTO DEL D.L. “SOSTEGNI 
(D.L. 41/2021, art. 6-sexies) 

Con la conversione in legge del D.L. “Sostegni”, per 

alcuni soggetti, è stata prevista l’esenzione dal 

versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, 

in scadenza il 16/6/2021.  

La norma stabilisce che i possessori di immobili che 

hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo 

perduto di cui all’art. 1 dello stesso D.L. 41/2021 sono 

esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU 2021, 

sempreché in detti immobili venga anche esercitata la 

loro attività.  

Si ricorda che i soggetti che hanno potuto richiedere 

tale contributo (si veda la nostra Tax&Legal Alert n. 

8/2021) sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti 

o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono 

attività d’impresa, arte o professione o producono 

reddito agrario, compresi i contribuenti in regime 

forfetario e gli enti non commerciali. Potevano 

beneficiare dell’agevolazione i contribuenti a 

condizione che: 

▪ i ricavi/compensi non fossero superiori a 10 milioni 

di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa 

riferimento al secondo periodo d’imposta 

antecedente a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del D.L. 41/2021, avvenuta il 23/3/2021); 

▪ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell’anno 2020 fosse inferiore almeno 

del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale 

requisito non era richiesto per i soggetti che hanno 

attivato la partita IVA dall’1/1/2019). 

L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e 

delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla 

comunicazione della Commissione Europea del 

19/3/2020 e successive modifiche. 
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 6. RINVIO DELL’OBBLIGO DI 

SEGNALAZIONE DEI CREDITORI 

PUBBLICI QUALIFICATI  
(D.L. 41/2021, art. 5, comma 14) 

Il Decreto in oggetto ha dapprima prorogato l’allerta 

IVA, in presenza di un’esposizione debitoria rilevante, 

con la modifica dell’art. 15 comma 7 del D.Lgs. 14/2019, 

recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 

codice in vigore dal prossimo 1/9/2021 (si veda la 

nostra Tax&Legal Alert n. 9/2021).  

Con la conversione in Legge del decreto è stato 

prorogato altresì per l'INPS e per l'Agente della 

Riscossione l'obbligo di segnalazione. 

Gli obblighi di comunicazione dei creditori pubblici 

qualificati sono così prorogati: 

▪ al primo trimestre (gennaio-marzo) 2023 per 

l’Agenzia delle Entrate in relazione ad 

un’esposizione debitoria rilevante IVA; 

▪ all’anno successivo a quello di entrata in vigore del 

D.Lgs. 14/2019 per l’INPS e per l'Agente della 

Riscossione quando viene rilevata una situazione 

di anomalia della posizione debitoria del 

contribuente. 

 

7. CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI 

DI ADDEBITO E AVVISI DI 

ACCERTAMENTO: ULTERIORE 

PROROGA PER IL PAGAMENTO 

DELLE SOMME AFFIDATE 

ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE  
(D.L. 73/2021, art. 9) 

Il D.L. 73/2021 ha differito al 30/6/2021 il termine 

“finale” di sospensione dell’attività di riscossione 

precedentemente fissato al 30/4/2021 dal D.L. 

41/2021. Per effetto di detta proroga, il termine per il 

versamento di tutte le entrate tributarie e non 

tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di 

addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente 

della Riscossione rimane sospeso fino al 30/6/2021 ed 

i pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese 

successivo e, quindi, entro il 31/7/2021 (poiché detta 

scadenza coincide con il sabato, il pagamento sarà 

considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 

agosto). 

 

8. COMPENSAZIONE CREDITI 

COMMERCIALI VERSO LA PA CON 

SOMME ISCRITTE A RUOLO – 

PROROGA PER IL 2021 
(D.L. 41/2021, art. 1, comma 17 bis) 

Il nuovo comma 17 bis, inserito nell’art. 1 in fase di 

conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), 

consente alle imprese di applicare anche per il 2021 

quanto disposto dall’art. 12, comma 7-bis, D.L. 

145/2013 e quindi di compensare i carichi che sono 

stati affidati all’Agente della Riscossione entro il 

31/10/2020 con i crediti vantati nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni (purché debitamente 

certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), 

maturati in seguito ad attività di somministrazione, 

forniture, appalti e servizi, anche professionali. 

Quanto alle modalità attuative restano valide le 

modalità decretate con il D.M.24/9/2014. 
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 9. PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (EX ART. 48 

BIS DEL DPR N. 602/1973) 

SUPERIORI AD EURO 5.000,00 
(D.L. 41/2021, art. 9) 

Come noto, le Pubbliche Amministrazioni e le società a 

prevalente partecipazione pubblica sono obbligate, ai 

sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, prima di 

effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 

euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli 

obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o 

più cartelle di pagamento.  

Per effetto dei Decreti Legge emessi a seguito 

dell’emergenza Covid, da ultimo il D.L. 73/2021, le 

verifiche di inadempienza sono state sospese e non 

sono quindi di ostacolo a detti pagamenti nel periodo 

compreso tra l’8 marzo 2020 -ovvero 21 febbraio 2020 

per i contribuenti in “zona rossa”- e il 30 giugno 2021.  

 

 

 

__________________________________________________________ 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in ordine al contenuto della presente 

circolare 
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