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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 22 dicembre 2020

Circolare n° 68/2020

Oggetto: Novità IVA 2021

Egregi Signori Clienti,

con la presente per illustrare le novità in tema di IVA e di dogana previste per l’anno 2021 di 

seguito riportiamo una breve sintesi:

A) Nuove specifiche tecniche 1.6 della fatturazione elettronica e della comunicazione delle 

operazioni transfrontaliere “Esterometro” come già riportato nella nostra circolare 

n.53/2020. Dall’01.01.2021 sarà obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche,

riportiamo in allegato alla circolare schema di sintesi dei tipi documento previsti e dei nuovi 

codici natura.

B) Marche da bollo sulle fatture elettroniche: Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche, dal 1° gennaio 2021, deve essere effettuato:

- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, per il I, III e IV trimestre solare;

- entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, per il II trimestre solare.

Infatti, il DM del 4 dicembre 2020, pubblicato in GU n. 314 del 19 dicembre, riscrive le 

scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo previste dal DM 17 giugno 2014, che 

quindi diventano: 

Trimestre Scadenza versamento

1° trimestre 31/05/2021 *1

2° trimestre 30/09/2021 *2

3° trimestre 30/11/2021

4° trimestre 28/02/2022

*1 Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo per il primo trimestre sia inferiore 

all’importo di 250 Euro, si potrà effettuare il pagamento entro il 30.09.2021. 
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*2 Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo 

trimestre siano complessivamente inferiori all’importo di 250 Euro, si potrà effettuare il 

pagamento entro il 30.11.2021.

Si ricorda che dal 2021 l’Agenzia procede ad integrare le fatture elettroniche che non 

riportano l’imposta di bollo, se dovuta e rende note tali integrazioni, entro il 15 del mese 

successivo al trimestre, al contribuente. Quest’ultimo può variare i dati comunicati entro 

l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre ed entro il 10 settembre per il II trimestre.

L’Agenzia rende poi noto al contribuente l’ammontare complessivo dell’imposta entro il 

giorno 15 del secondo mese successivo per il I, III e IV trimestre ed entro il 20 settembre per il 

II trimestre.

Lo stesso DM prevede infine che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento 

dell’imposta di bollo, l’Amministrazione finanziaria comunica al soggetto passivo 

l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13 

comma 1 del DLgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno 

del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il debitore non 

procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della 

comunicazione o “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle 

somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai 

pagamenti dovuti”, l’imposta non versata viene iscritta a ruolo a titolo definitivo.

C) Registratori di cassa per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi:

ancora pochi giorni a disposizione degli esercenti per dotarsi dei registratori telematici. 

Infatti, il decreto Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche la non applicazione delle 

sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 nei confronti degli operatori non 

ancora dotati di registratori telematici.

D) Cause di rifiuto di fatture elettroniche da parte di PA: il Decreto del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze n. 132/2020 definisce le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle 

fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di 

Interscambio (SdI), con lo scopo di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate. le 

amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito di rifiuto riportando nel campo 

“Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal 

Decreto:

1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA 

destinataria della trasmissione del documento;

2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice 

unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;

3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i 

farmaci;

4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;

5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale 

d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
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Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto.

E) Brexit: dall’01.01.2021 tutte le cessioni di merci dall'Italia al Regno Unito rappresenteranno

operazioni di esportazione (verso paese terzo - extra UE); sarà perciò necessario espletare 

formalità doganali a prescindere dalla negoziazione o meno di un accordo. Le procedure 

da seguire sono dettagliate espressamente e con chiarezza dall'Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli: la presentazione della dichiarazione, l'assegnazione del numero di riferimento 

dell’operazione M.R.N (Movement Reference Number), l'attribuzione del DAE (Documento 

Accompagnamento Esportazione) e la ricevuta di uscita della merce sono ad oggi tutte 

attività informatizzate.

Per le vendite in corso al 31.12.2020, se la spedizione / trasporto dei beni ha avuto inizio 

prima della fine del periodo transitorio da un paese UE al Regno Unito (e viceversa), ma si 

conclude nel 2021 l’operazione resta un’operazione intracomunitaria, tuttavia la merce va 

presentata in dogana, la quale può chiedere la prova che: 

1) gli spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi 

successivamente; 

2) che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali. 

A tal fine, la prova dell’inizio dello spostamento deve essere fornita con documento di 

trasporto o qualsiasi altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento, 

includendovi la parte dell’attraversamento della frontiera. Nella maggior parte dei casi si 

tratta della data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto; oppure della 

data in cui le merci sono prese in consegna da uno spedizioniere che si assume la 

responsabilità delle merci e che successivamente incarica un vettore. Sono d’esempio, tra 

gli altri, le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale 

o la lettera di vettura aerea.

F) Procedure per il rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED, A.TR: l’Agenzia delle Dogane con la 

circolare n. 42/2020 del 28 ottobre 2020 ha previsto una proroga delle disposizioni di 

riferimento sino al 31 gennaio 2021 termine della previdimazione dei certificati di 

circolazione attestanti l'origine preferenziale delle merci. Sarà quindi a partire dal 1° 

febbraio p.v., che i titolari di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo 

approvato non potranno più richiedere all'Ufficio delle Dogane competente il rilascio di 

certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR. "in bianco", già timbrati e firmati dall'Ufficio medesimo.

L’Agenzia ha precisato che l’orientamento del legislatore unionale resta indirizzato al 

sistema di prova dell’origine basato sulla “dichiarazione di origine su fattura”, che sostituisce 

l’emissione di EUR.1 e EUR-MED. Sottolineiamo ancora una volta l'importanza, per gli 

operatori che effettuano regolari esportazioni di prodotti originari verso Paesi accordisti, di 

richiedere l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato, che permette al titolare di 

attestare l'origine preferenziale della merce mediante apposizione della "dichiarazione di 

origine su fattura" a prescindere dal valore della merce esportata.

G) IVA Beni anti Covid: Tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 cambierà il regime Iva delle 

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai cosiddetti beni anti-Covid. È quindi 
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importante capire fino a quando è possibile la fatturazione con il regime di esenzione, e 

quando invece inizia a dover essere dovuta l’Iva con l’aliquota del 5%.

Per l’applicazione del regime Iva corretto, sarà necessario fare riferimento al momento di 

effettuazione delle operazioni, individuato dall’articolo 6 del Decreto Iva, e, quindi, le 

operazioni “effettuate” fino al 31/12 usufruiranno del regime di esenzione, mentre quelle 

“effettuate” successivamente saranno assoggettate ad Iva.

Potrà anche succedere nel 2021 che alcuni beni, assoggettati ad aliquota Iva del 5% in 

quanto considerati “anti-Covid” dall’articolo 124 D.L. 34/2020, siano anche ricompresi nel 

numero 41-quater della tabella Iva dei beni con aliquota del 4%, dedicata a “protesi e 

ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”. In tali casi come precisato 

nella risposta all’interpello n.585/2020 troverà applicazione l’aliquota Iva più favorevole.

H) Lotteria degli scontrini: a decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la lotteria 

degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello 

Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte 

o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono 

telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Alle estrazioni della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma 

anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi, nel 

senso che il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la 

vincita per l’esercente.

In questi giorni i contribuenti (consumatori) possono chiedere e ottenere il codice lotteria, 

che può essere stampato o salvato su dispositivo mobile, accedendo all’area pubblica del 

portale “Lotteria” (https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria), messo a 

disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di un codice alfanumerico 

e di un codice a barre, abbinato al codice fiscale, che consentirà di partecipare alla 

lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto. Per partecipare 

all’estrazione, infatti, è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, 

comunichino il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione, 

all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola 

cessione o prestazione, secondo le modalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, D.Lgs. 

127/2015 (cfr., Provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5.03.2020 del direttore 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle 

entrate).

Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione 

alla lotteria: in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo 

di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Al fine di incentivare l’utilizzo 

di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono stati istituiti anche dei 

premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti 

che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Quindi, la lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente 

avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà ad entrambe.
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Riassumiamo qui di seguito i premi per gli scontrini estratti:

Periodicità

Estrazioni “ordinarie” Estrazioni “zerocontanti”,

Premiano solo i consumatori:
Premio al 

consumatore:

Premio 

all’esercente:

Settimanale sette premi di 5.000 euro
quindici premi di

25.000 euro

quindici premi di

5.000 euro

Mensile
tre premi di 30.000 euro dieci premi di 

100.000 euro

dieci premi di

20.000 euro

Annuale un premio di 1 milione di euro
un premio di 

5.000.000 di euro

un premio di 

1.000.000 di euro

I) Il Cashback e il Super Cashback: è un'iniziativa messa in campo dal Governo per 

incentivare i pagamenti non in contante attraverso un sistema di restituzione in denaro di 

una percentuale di quanto pagato cashless.

Pertanto dall’ 08.12.2020:

- il Cashback prevede rimborsi semestrali del 10%, a fronte di un minimo di 50 operazioni nel 

semestre, tetto massimo di rimborso a 150 euro.

- il Super Cashback è un rimborso speciale pari a 1.500 euro (aggiuntivo rispetto a quello del 

10%), che spetta però solo ai primi 100mila consumatori che, nel periodo di riferimento, 

hanno effettuato il maggior numero di acquisti.

Ovviamente, le due agevolazioni come anzidetto si sommano, ed i rimborsi saranno 

accreditati direttamente sul conto o sullo strumento di pagamento corrispondente all‘IBAN 

inserito nella app IO, o comunque in fase di registrazione al programma.

Riportiamo qui si di seguito breve sintesi delle agevolazioni sopra descritte:

Periodo di riferimento Tipologia di rimborso

Periodo sperimentale dall’08.12.20 al 31.12.20
Extra Cashback di Natale del 10% minimo 

10 transazioni

1° semestre dall’01.01.21 al 30.06.21 Cashback del 10% per un minimo di 50 
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Periodo di riferimento Tipologia di rimborso

2° semestre dall’01.07.21 al 31.12.21
transazioni nel semestre di riferimento

Super Cashback di Euro 1.500 se tra i primi

100.000 aderenti con il maggior numero di 

transazioni nel semestre di riferimento
3° semestre dall’01.01.22 al 30.06.22

Ricordiamo inoltre, In merito alla detraibilità delle fatture di acquisto a cavallo d’anno, che le 

fatture ricevute nei primi quindici giorni di gennaio 2021 con data 31.12.2020 dovranno essere 

detratte nella liquidazione del mese di gennaio 2021 o del primo trimestre 2021. Nella liquidazione 

di dicembre potranno essere detratte solo le fatture di acquisto ricevute nel mese di dicembre per i 

mensili o per i trimestrali nel 4 trimestre 2020.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA
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Si riportano qui di seguito i nuovi “tipi documento” previsti nelle nuove specifiche tecniche 1.6.1.1:

Tipo 

Documento
Descrizione

TD01 Fattura Immediata

TD02 Acconto / Anticipo su fattura

TD03 Acconto / Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge

TD17 Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisti di beni intracomunitari

TD19 Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972

TD20
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.gs. 

471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da deposito IVA

TD23 Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura Differita di cui all’art.21, comma 4, lett. A)

TD25
Fattura Differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. B) - (operazioni 

triangolari c.d. interne)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex.art.36 DPR 633/72)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
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Si riportano qui di seguito i nuovi “codici natura” previsti nelle nuove specifiche tecniche 1.6.1.1:

Natura Descrizione

N1 Escluse ex art.15

N2 Non soggette (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021)

N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. (Da 7 a 7-septies del Dpr 633/72)

N2.2 Non soggette – altri casi (Fuori campo IVA)

N3 Non imponibili (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021)

N3.1 Non imponibili – esportazioni (art.8 let. A) e B) del Dpr 633/72)

N3.2 Non imponibili – cessioni intracomunitarie(art.41 del Dpr 633/72)

N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino (art.71 del Dpr 633/72)

N3.4
Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (Art.9 Dpr 

633/72)

N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento (art.8 let. C) Dpr 633/72)

N3.6
Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del 

plafond

N.4 Esenti

N.5
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (Artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 

1995, n. 41)

N.6 Inversione contabile (NON PIU’ VALIDO DAL 01.01.2021)

N6.1
Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 

Dpr 633/72)

N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento (art. 17, 5 comma Dpr 633/72)

N6.3
Inversione contabile – subappalto nel settore edile (art. 17, 6 comma Dpr 

633/72)

N6.4 Inversione contabile – cessione fabbricati (art. 17, 6 comma lett. a bis)

N6.5
Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 

633/72)
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Natura Descrizione

N6.6
Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (art. 17, 6 comma lett. c), 

Dpr 633/72)

N6.7
Inversione contabile – prestazione comparto edile e settori connessi (art. 17, 6 

comma lett. a ter), Dpr 633/72)

N6.8
Inversione contabile – operazioni settore energetico (art. 17, 6 comma lettera 

da d bis a d quater), Dpr 633/72)

N6.9 Inversione contabile – altri casi

N7

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art.40 commi 3 e 4 e art.41

lett. B DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni; tele-radiodiffusione 

ed elettronici ex art.7-sexies lett. F, G, Dpr 633/72 e art.74 – sexies, DPR 633/72)

Si consiglia la lettura della “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E
DELL’ESTEROMETRO” del 18.11.2020 dell’Agenzia delle Entrate.


