Sondrio, 4 agosto 2021
Circolare n. 6 /2021
OGGETTO:
1. Credito d’imposta per la sanificazione 2021
2. ENPAM - Pensione di quota A
3. ENPAM - Rinvio della presentazione del Modello D
4. Decreto sostegni bis convertito in legge
5. Proroga invio dati sistema tessera sanitaria
6. Aiuto di stato e dichiarazioni dei redditi
7. Rassegna delle novità fiscali Giugno 2021

___________________________
1. Credito d’imposta per la sanificazione 2021
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per richiedere in compensazione il credito
d’imposta per la sanificazione 2021. L’invio della domanda dovrà essere telematico e si potrà fare dal
4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.
A differenza dello scorso anno il credito di quest’anno matura solo per le spese effettuate nei mesi di
giugno, luglio ed agosto 2021.
Il credito d’imposta (teorico) è del 30% della spesa sostenuta ma con ogni probabilità sarà minore in base
alle domande che verranno presentate e alle risorse stanziate.
Riportiamo l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle spese:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività
lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi,
tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione
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2. ENPAM - Pensione di quota A
Ricordo agli associati che hanno richiesto la pensione anticipata di quota B di presentare la domanda di
pensione di vecchiaia di quota A al raggiungimento del requisito anagrafico dei 68 anni. La Fondazione
Enpam, purtroppo, non eroga tale pensione automaticamente.
Consiglio inoltre di non chiedere mai la pensione anticipata di quota A in quanto economicamente penalizzante
e di attendere il raggiungimento del requisito anagrafico (68 anni).
_______________________________

3. ENPAM - Rinvio della presentazione del Modello D
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha ratificato lo spostamento del termine di presentazione del
modello D, necessario per la valutazione dei redditi degli Odontoiatri derivanti dall’attività professionale
prodotti nel 2020. Slitta, dunque, al 15 settembre il termine per compilare il modello D Enpam.
________________________________
4. Decreto sostegni bis convertito in legge
Il Decreto sostegni bis è stato convertito definitivamente in legge da parte del Senato, nello specifico :
 Scadenza imposte al 15 settembre 2021
I versamenti delle imposte (saldo 2020 e primo acconto 2021) per tutti i soggetti ISA (compresi i soggetti in
regime forfettario e dei minimi) vengono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcun aggravio di interessi.
La norma interessa pertanto tutti i professionisti, i soci degli studi associati, i soci di società di persone e
quelli di Srl in trasparenza oltre che le società stesse e gli studi associati. La norma non modifica il termine
del secondo acconto delle imposte che rimane al 30/11/2021.
 Credito d’imposta sulle locazioni
Rinnovato il credito d’imposta sulle locazioni per coloro che hanno avuto un calo del fatturato del 30%
nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1 aprile 2019- 31 marzo 2020.
Il credito è pari al 60% dell’affitto dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 e si può utilizzare subito in
compensazione tramite il modello F24 con il codice tributo 6920.

____________________________
5. Proroga invio dati sistema tessera sanitaria
La trasmissione dei dati delle fatture emesse ai pazienti per prestazioni sanitarie del 1 semestre 2021 è
stato prorogato al 30 settembre 2021. Ricordo agli associati che
bisogna sempre riportare se il pagamento è avvenuto in modalità tracciata oppure in contanti; vanno altresì
inviati tutti i dati delle fatture per le quali i clienti comunicano l’opposizione, in tali casi andrà barrata la
casella “opposizione”.
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6. Aiuto di stato e dichiarazioni dei redditi
L’agenzia delle Entrate ha comunicato che non vanno riportati gli aiuti di stato ricevuti lo scorso anno nelle
dichiarazioni dei redditi, coloro che hanno già trasmesso le dichiarazioni dei redditi con quei dati non sono
tenuti a rettificarle.

____________________________
7.

Rassegna delle novità fiscali Giugno 2021

In allegato ( Allegato 1 ) circolare ANDI Nazionale con approfondimento riguardante la rassegna stampa delle
novità fiscali del mese di Giugno 2021 .
Vi invitiamo a contattare il vostro Commercialista per ulteriori specifiche in merito.

Un caro saluto

Il Segretario Sindacale
Dott. Francesco Battoraro Moretti
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Il Presidente
Dott. Carlo Matteo Tafuro

