
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                              NOTIZIE IN SINTESI 
 
 

COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN 

FATTURA 
Proroga dei termini di invio della comunicazione 
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 22 febbraio, protocollo n. 51374, ha proceduto 
a prorogare al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al 
punto 4.1 del provvedimento dell’8 agosto 2020 (cessione del credito o sconto in fattura), relative alle spese 
agevolabili sostenute nell’anno 2020. 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 22/2/2021, prot.n.51374)  
 

 

REQUISITI PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE QUOTE TFM 

Le quote accantonate per il Tfm, previsto in favore degli amministratori delle società, possono essere 
dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio della competenza, purché la previsione di detto 
trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi 
anche l’importo. In difetto di atto scritto, troverà applicazione il principio di cassa, come disposto 
dall’articolo 95, comma 5, Tuir, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle 
società nell’esercizio nel quale sono corrisposti. 

  

(Cassazione – ordinanza n. 3994 – 5 novembre 2020 – 16 febbraio 2021) 
 
 

INDIVIDUATE LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI 
CONTRATTI ASSICURATIVI 

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 19 febbraio, protocollo n. 49882, ha proceduto 
ad individuare le specifiche tecniche per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti 
assicurativi e ai premi assicurativi, modificando il precedente provvedimento del 16 dicembre 2014, 
protocollo n. 160381  

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 19/2/2021, prot.n.49882) 
 
 

COMPENSI AI FORFETTARI E INDICAZIONE NELLA CU 

In occasione della 31esima puntata di “Euroconference in diretta”, è stato precisato che devono essere 
riportati nella Certificazione Unica soltanto i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari che, pur essendo 
assoggettabili a ritenuta, sono stati corrisposti senza la suddetta ritenuta in forza delle previsioni di cui 
all’articolo 1, comma 67, L. 190/2014 (regime forfettario). I compensi che, invece, ordinariamente non 
sarebbero soggetti a ritenuta non devono essere accolti nella Certificazione Unica, pur se il percipiente è un 
contribuente che ha aderito al regime forfettario. 
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