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Sospensione ammortamenti

➢ Tra le varie modifiche che hanno ottenuto il via libera, il correttivo sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60, comma 7-bis, del D.L. n.
104/2020 estendendo all’esercizio 2021 la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

➢ Per effetto dell’emendamento, infatti, anche per l’esercizio 2021 i soggetti che adottano i principi contabili nazionali hanno la facoltà di
sospendere fino a un massimo del 100% l’ammortamento per i beni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel
tempo. Coloro che decidono di esercitare tale deroga dovranno destinare un importo pari agli ammortamenti sospesi a una
riserva indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve patrimoniali. Nella nota integrativa devono essere indicati su quali
immobilizzazioni e in che misura gli ammortamenti sono stati sospesi, le ragioni della deroga e i riflessi sulla situazione patrimoniale ed
economica.

➢ La sospensione degli ammortamenti ha valore esclusivamente civilistico, generando quindi fiscalitàdifferita.

➢ Secondo quanto indicato dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) nel documento interpretativo 9 dell’aprile 2021 (emanato in
occasione della norma del D.L. n. 104/2020), la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni, a gruppi di esse
oppure all’interavoce di bilancio.

➢ L’OIC ha inoltre specificato che, nel caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua vita utile, la
quota di ammortamento dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si
modifica, in quanto la vita utile rimane la stessa. Pertanto, l’ammortamento non effettuato nel corso dell’esercizio si spalma lungo la vita
utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamentida effettuare.
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https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2021/04/15/nota-integrativa-ragioni-sospensione-ammortamenti


Tetto contanti

➢ Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato anche un emendamento che riporta a 2.000,00 euro il tetto all’uso
del contante per il 2022.

➢ Il limite, standoall’attualenormativa, tornerà a 1.000,00 euro dal 1° gennaio 2023.
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Spese per visti e asseverazione

➢ Le Commissioni Bilancio hanno approvato anche un emendamento di interpretazione autentica che chiarisce che, per tutti i bonus
edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese per asseverazioni e visti sostenute dal 12 novembre 2021 al
31 dicembre 2021.

➢ La norma ufficializza quanto già affermatodall’Agenziadelle Entrate.
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Bonus cuochi professionisti

➢ L’intervento correttivo ha previsto anche la proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti fino al 31 dicembre 2023,
istituito dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020). Con l’emendamento, inoltre, si passa
l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al al
Regolamento (UE) n. 1407/2013.

➢ Tale agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come
lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0). ll bonus spetta fino
ad un massimo di 6.000,00 euro può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

➢ Il credito d'imposta copre fino al 40% delle spese sostenute:

➢ - per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti
alimentari;

➢ - per l'acquisto di strumentie attrezzature professionali per la ristorazione;

➢ - per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,

➢ Le modalità di attuazione dovranno essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, con provvedimento.
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Sanatoria sanzioni Certificazione Unica

➢ Tra le modifiche introdotte con il correttivo è contenuto anche un emendamento che introduce una sanatoria per le sanzioni relative
al modello Certificazione Unica per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017.

➢ In particolare, viene previsto che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche concernenti somme e valori
corrisposti riferiti ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, le sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell'articolo 4 del regolamento di
cui al D.P.R. n. 322/1998 non si applicano se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo
anno successivoalla scadenzaordinaria.

STS NETWORK - 2021 6



Bonus psicologico

➢ Con un ulteriore emendamento approvato viene istituito ilbonus psicologo.

➢ Le risorse a disposizione ammontano a 10 milioni di euro.

➢ Il contributo coprirà le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo
degli psicoterapeuti. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro.

➢ Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone
con ISEE più basso.

➢ Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua
assegnazione saranno stabiliti con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome.
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Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico

➢ Il regime semplificato autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico (o ampliamento) da parte di esercenti attività di
pubblici esercizi (bar e ristoranti, ecc.) è stato prorogato al 30 giugno 2022.

➢ In base a tale regime, per l’emanazione del provvedimento finale, è sufficiente una semplice domanda per via telematica all’ufficio
competentedell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazionedell’impostadi bollo.
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DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore
Legale

fgiommoni@stsnetwork.it

DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale

mbusico@stsnetwork.it

DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore

Legale

apapini@stsnetwork.it

DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

ffacchini@stsnetwork.it

DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fsalvadori@stsnetwork.it

DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale

agambacciani@stsnetwork.it
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CONTATTI

PISA – SEDE
⌾ Via Matteucci, 38
✆ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

PISTOIA
⌾ Via E. Fermi, 93
✆ +39 0573 935531

info@stsnetwork.it

LUCCA
⌾ Via Muston, 117
✆ +39 0583 050260

info@stsnetwork.it

EMPOLI
⌾ Via Giuliano Vanghetti, 4B
✆ +39 0571 526275

info@stsnetwork.it
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