
A
ccordi preventivi fisca-
li, fino a 50 mila euro 
per presentare l’istan-
za.  Il  provvedimento  

delle Entrate 2021/297428 for-
nisce indicazioni sul pagamen-
to di una commissione per acce-
dere o rinnovare accordi preven-
tivi  bilaterali  o  multilaterali.  
La novità consiste nel fatto che 
l’ammissibilità dell’istanza è su-
bordinata al pagamento da par-
te dell’impresa di una specifica 
commissione pari a: a) 10 mila 
euro se il fatturato complessivo 
del  gruppo  cui  appartiene  
l’istante è inferiore a 100 milio-
ni ; b) 30 mila euro se il fattura-
to com plessivo del gruppo cui 
appartiene l’istante è compreso 
tra 100 e 750 milioni ; c) 50 mila 
euro se il fatturato complessivo 
del  gruppo  cui  appartiene  l’  
istante è superiore a 750 milio-
ni . Sul tema, il legislatore era 
già intervenuto con la modifica 
dell’art. 31-ter, dpr 600/ 73 che 
disciplina lo strumento di dialo-
go tra amministrazione e i mpre-

se che esercitano attività inter-
nazionale. Le imprese possono 
accedere a una procedura fina-
lizzata alla stipula di  accordi 
preventivi bilaterali o multilate-
rali, con principale riferimento 
al: regime dei prezzi di trasferi-
mento; alla determinazione dei 
valori di uscita o di ingresso in 
caso di trasferimento della resi-

denza; all’attribuzione di utili o 
perdite alla stabile organizza-
zione; alla valutazione preventi-
va della sussistenza dei requisi-
ti, che configurano una stabile 
organizzazione ed erogazione o 
percezione di dividendi, interes-
si, royalties e altri componenti 
reddituali. Per accedere, le im-
prese con attività internaziona-

le presentano un’istanza. Per la 
determinazione  del  fatturato  
complessivo del gruppo si fa rife-
rimento all’ultimo bilancio con-
solidato disponibile alla data di 
presentazione  dell’istanza.  In  
caso di richiesta di rinnovo di 
un accordo preventivo bilatera-
le o multilaterale la commissio-
ne è ridotta alla metà; al contra-
rio in presenza di più istanze 
aventi ad oggetto le medesime 
operazioni  con  Stati  diversi,  
l’impresa con attività interna-
zionale istante versa la commis-
sione, determinata in base ai pa-
rametri sopra indicati, per cia-
scuna istanza o cia scuno Stato 
estero. Il pagamento è effettua-
to  prima  della  presentazione  
dell’istanza mediante F23 da al-
legare. In caso di inammissibili-
tà dell’istanza, la commissione 
viene restituita alla società.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Il provvedimento dell’Agenzia sulle fee per gli accordi preventivi
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Fino a 50 mila euro per presentare l’istanza
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Lotteria degli scontrini, 
per il Mef sì a semplifica-
zione del meccanismo an-
che attraverso l’app IO. È 
quanto emerge dalla ripo-
sta durante il question ti-
me in Commissione finan-
ze alla camera all’interro-
gazione dell’On. Fragome-
li (Pd) e altri. Focus dell’in-
terrogazione le intenzioni 
del  governo rispetto alla 
semplificazione e all’incen-
tivo alla partecipazione al-
la c.d. lotteria degli scontri-
ni,  l’iniziativa  del  piano  
Italia cashless per incenti-
vare l’utilizzo  di  carte  e  
app di pagamento. La lot-
teria, attiva dal febbraio 
2021, conta finora 4,7 mi-
lioni di utenti, 5,9 milioni 
di  codici  rilasciati  e  il  
26,8% di esercenti aderen-
ti.  Tuttavia  sono  ancora  
molte le criticità, come il 
numero  di  esercenti  che  
non seguono procedure e 
non trasmettono i dati.

Riconoscendo la necessi-
tà di semplificare la proce-
dura,  anche  attraverso  
l’app IO o l’istituzione di 
una lotteria istantanea, il 
ministero ha evidenziato 
quanto l’Agenzia dogane e 
monopoli ne abbia confer-
mato la fattibilità. L’Adm 
riferisce infatti che «l’intro-
duzione di una modalità di 
estrazione istantanea che 
permetta all’acquirente di 
conoscere con immediatez-
za l’esito della partecipa-
zione alla lotteria potrà es-
sere effettuata», ferme re-
stando le necessarie modi-
fiche e integrazioni dei si-
stemi informatici e dei re-
gistratori  di  cassa.  Per  
questo, l’Adm e le altre am-
ministrazioni  interessate  
all’iniziativa  elaboreran-
no soluzioni tecnologiche 
idonee «anche utilizzando 
l’app IO» e valutando pos-
sibili  semplificazioni  nel  
suo utilizzo. 

Come dichiarato in una 
nota dal deputato M5s e vi-
cepresidente  della  com-
missione finanze di Monte-
citorio,  Giovanni  Currò,  
«il governo si appresta a 
utilizzare la tecnologia al-
la base dell'app Io per far 
decollare la lotteria degli 
scontrini. Come noto, è sta-
to il cashback di Stato volu-
to dal governo Conte II a 
convincere milioni di con-
tribuenti  a  iscriversi  
all'app della pubblica am-
ministrazione.  È  curioso  
che proprio mentre si so-
spende a tempo indetermi-
nato il Cashback, che sta-
va  funzionando  egregia-
mente, se ne sfruttino le 
ampie ricadute positive».

Maria Sole Betti

DI GIUSEPPE D’AMICO

C
ashback, lavori in corso per salvarlo 
e ampliarlo al fisco. Dopo l’addio del 
cashback di stato in legge di bilan-
cio, si prova a reintrodurre il rimbor-

so, applicandolo questa volta anche al fisco, 
per non disperdere l’esperienza pregressa. 
«In vista dell’iter parlamentare della legge 
di bilancio, il Movimento 5 Stelle ha pronti 
emendamenti non solo per recuperare il ca-
shback lanciato durante il 
governo Conte II, ma anche 
per introdurre un innovati-
vo cashback fiscale, che in-
tende offrire al contribuen-
te la possibilità di chiedere 
l'immediato  accredito  sul  
conto corrente di alcune spe-
se detraibili». Lo ha comuni-
cato in una nota Emiliano 
Fenu, capogruppo M5S in 
commissione finanze del se-
nato, dopo l’audizione di ie-
ri sulle banche dati fiscali in 
commissione parlamentare 
di  vigilanza  sull’anagrafe  
tributaria.  Intervenuti  in  
audizione  presso  palazzo  
San Macuto l’amministrato-
re unico di Pagopa Giusep-
pe Virgone e il responsabile ufficio consulen-
za tributaria e contabile Abi Andrea Nobili. 

L’indagine conoscitiva sulla digitalizza-
zione e interoperabilità delle banche dati fi-
scali ha portato a galla spunti interessanti 
per la collaborazione di Pagopa, Abi e Agen-
zia delle entrate, i soggetti più importanti in 
tema di scambio di informazioni e servizi 
per i contribuenti. 

«In quasi tre anni di attività, la crescita di 
PagoPa e dell’app Io in funzione del green 
pass o del cashback, ha dimostrato come la 
digitalizzazione dei servizi e l’interoperabili-
tà delle banche dati sia imprescindibile», ha 
ricordato Virgone. Dello stesso avviso Nobi-

li: «Abi e in generale le banche come ausilia-
ri del fisco hanno sempre garantito la massi-
ma collaborazione alla Pa. L’esempio più evi-
dente è rappresentato dall’Agenzia delle en-
trate con cui negli ultimi anni si è notevol-
mente intensificato il rapporto di collabora-
zione con importanti  risultati».  «L’auspi-
cio», ha continuato Nobili, «è di poter fare al-
trettanto nell’ambito di un progetto di am-
pio respiro», continuando in questo senso 
ampliare le banche dati rendendole piena-
mente fruibili non solo per i cittadini ma an-

che per gli operatori eco-
nomici. 

Sul tavolo varie pro-
poste, tra cui il potenzia-
mento del cassetto fisca-
le da servizio in ottica 
on-demand  a  portafo-
glio informativo a dispo-
sizione del contribuen-
te  e  dell’anagrafe  dei  
rapporti finanziari per 
gli eredi. Intanto, è sta-
ta confermata in sede 
d’audizione la fattibili-
tà di un cashback fisca-
le per le spese detraibi-
li, utile ad esempio per 
il rimborso delle spese 
mediche  direttamente  
sul conto corrente sen-

za passare per dichiarazione. 
In commissione di vigilanza sull'anagrafe 

tributaria, i vertici di Pagopa hanno infatti 
richiamato il successo in termini numerici 
delle iniziative digitali, come il cashback di 
stato (usato da 9 mln di cittadini). 

«Su questo dobbiamo andare avanti con 
forza, perché il cashback è una misura che 
contribuisce a rivitalizzare il commercio di 
prossimità, aiuta a contrastare l'evasione fi-
scale e si è rivelato un'incredibile spinta alla 
digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e 
Pubblica amministrazione», ha ricordato Fe-
nu a chiusura del suo intervento. 
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L’app Io
semplifica 
la lotteria

Patti fiscali a peso d’oro

Il logo del vecchio cashback

SCONTRINI

Cessione crediti e sconto in fattura ripescati anche per 
il bonus facciate. Il lavoro di rifinitura della norma del-
le polemiche, quella sui bonus edilizi, della legge di bi-
lancio continua. Secondo quanto ItaliaOggi è in grado 
di anticipare, il testo avrà un contenuto diverso dalla 
bozza in entrata. La norma approvata il 28 ottobre ha 
previsto l’applicazione della cessione crediti solo per il 
110%, in sede di revisione del testo prima di presentar-
lo al parlamento i tecnici sono al lavoro per rivedere la 
misura e mantenerla anche per il bonus facciate e per i 
bonsu 50 e 65% (si veda ItaliaOggi del 30/10/21)

Cristina Bartelli
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Mutui under 36, per il di-
ritto all’agevolazione fa fe-
de l’anno solare. Quindi bo-
nus per il rogito del 2021 
solo se si compiono gli anni 
nel 2022. Questo quanto ri-
badito ieri durante l’inter-
rogazione alla camera pre-
sentata  dall’On.  Pagano  
(Pd) per richiedere chiari-
menti rispetto al requisito 
anagrafico necessario per 
godere del bonus prima ca-
sa. L’art. 64.6 del decreto 
Sostegni bis ha infatti mo-
dificato alcuni requisiti di 
acceso per l’esenzione da 
imposta catastale, ipoteca-
ria e di registro nell’acqui-
sito della prima proprietà 
ai soggetti che non hanno 
ancora compiuto 36 anni. 
In sede di interrogazione, 
l’amministrazione  finan-
ziaria ha fornito la propria 
risposta  rifacendosi  a  
quanto chiarito nella circo-
lare 12/E/2021 dell’Agen-
zia delle entrate. L’agevo-
lazione in questione trova 
infatti  applicazione  solo  
per  gli  acquirenti  che  
nell’anno solare in cui vie-
ne stipulato l’atto traslati-
vo non abbiano ancora gli 
anni.

Maria Sole Betti

DI MARIA SOLE BETTI
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Cashback per il fisco, lavori in corso DAL MEF

Anno solare 
per mutui
under36

Bonus facciate, ritorna
la cessione del credito
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