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CIRCOLARE 4/2021 
25 OTTOBRE 

Circolare n. 4/2021    

DECRETO FISCALE 
LE PRINCIPALI NOVITA’  
 

   

 

Gentile Cliente, approvato il “Decreto Fiscale” | Decreto Legge 146/2021 e pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n. 252 il 21.10.2021. 

Si richiama, di seguito, un quadro di sintesi delle nuove previsioni in ambito fiscale 

 

 

 

 

Analizziamo in seguito le principali misure contenute nel decreto fiscale. 
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ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: RIMESSIONE TERMINI 
ARTICOLO 1 

La norma ha previsto una riammissione ai benefici della rottamazione ter e del saldo 

stralcio per coloro che non hanno potuto versare le rate 2020. A tal fine dovranno 

essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 

marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di 

tolleranza”, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro 

lunedì 6 dicembre 2021. 

 

ESTENSIONE DEI TERMINI PAGAMENTO CARTELLE 
ARTICOLO 2 

Le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 possono 

essere pagate entro il maggior termine di 150 giorni. Per le cartelle di pagamento che 

verranno notificate dal 01.01.2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla 

data di notifica. 

 

NUOVI TERMINI DECADENZA RATEIZZAZIONI 
ARTICOLO 3 | COMMA 1 

Per le rateizzazioni concesse prima dell’inizio del periodo di sospensione della 

riscossione conseguente all’emergenza Covid-19 (e, quindi prima del 08.03.2020 o del 

21.02.2020, per i contribuenti della c.d. “zona rossa”) è prevista l’estensione da 10 a 18 

del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione 

concessa. Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e 

richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato 

pagamento di 10 rate. 

 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DEL 30.09 PAGAMENTO RATE SOSPESE 
ARTICOLO 3 | COMMA 2 – 3 

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere al 08.03.2020 (ovvero al 21.02.2020, 

nelle c.d. “zone rosse”), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di 

sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 

2021. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre. 
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BONUS TEATRO E SPETTACOLI - UTILIZZO 
ARTICOLO 5 | COMMA 5 

Il bonus “Teatro e Spettacoli” potrà essere utilizzato soltanto in compensazione; è 

stata eliminata la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi. 

 

CREDITI DI IMPOSTA R&S. RIVERSAMENTO SPONTANEO 
ARTICOLO 5 | COMMA 7 E SS. 

Viene prevista una specifica procedura di “riversamento spontaneo”, senza sanzioni e 

interessi, del credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato fino al 22.10.2021, a 

favore dei soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in 

tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili 

nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. La procedura di riversamento 

spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori 

nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei 

principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di 

riferimento. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento 

spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle 

entrate entro il 30.09.2022; è a tal fine prevista l’emanazione di un apposito 

provvedimento. 

 

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO AUTOMOTIVE 
ARTICOLO 7 

È stata incrementata la dotazione del fondo per l’acquisto di veicoli a basse missioni. 

 

 

Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento 

 

 

Cordiali saluti   
 Dott. Antonio Procida 

Dott. Pietro Vivone 
 

Procida Vivone & Partners ® da sempre vicini alla tua impresa 


