
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                                                                                         NOTIZIE IN SINTESI 
 
 

FONDO PERDUTO 
Contributo minimo per chi ha aperto la partita Iva nel dicembre 2019 
Con il provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento per i 
soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 chiarendo che a tali soggetti, il 
contributo a fondo perduto spetta: 
 a prescindere dalla circostanza che essi abbiano avuto un calo del 30% della media mensile del fatturato 

del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019; 
 per la quantificazione del contributo la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media 

mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. 
 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 82454, 29/03/2021) 
 

PROROGA AL 15 APRILE DELL'INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE UTILIZZO 

SUPERBONUS 
Prorogato ulteriormente dal 31 marzo al 15 aprile 2021 il termine per invio comunicazione telematica 
della opzione di utilizzo superbonus nonché per sostitutive e annullamenti 
Con provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate stabilisce una ulteriore proroga 
dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di 
cui all’articolo 121, D.L. 34/2020). In particolare, si stabilisce che il termine di scadenza per l’invio delle 
comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 
prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è 
ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021.  
 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83933, 30/03/2021) 
 

CORRISPETTIVI TELEMATICI 
Corrispettivi: slitta al 1° ottobre 2021 il nuovo tracciato elettronico 
Con provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 vengono ulteriormente prorogati i termini relativi alla 
disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.  
In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato 
telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri versione 7.0 e del conseguente adeguamento dei 
registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i 
produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato 
dall’Agenzia delle entrate.  
 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83884, 30/03/2021) 
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