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ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA PER 

IL TRIENNIO 2016-2018 
 

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.11.2021 n. 314145 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati 

dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016-2018. Si tratta di anomalie simili a quelle 

già approvate per il triennio 2017-2019. 

TIPOLOGIE DI ANOMALIA 

Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano: 

 le incongruenze gravi e ripetute nella gestione del magazzino; 

 le incongruenze per importi superiori a 2.000,00 euro tra i dati indicati nei modelli REDDITI 2019 e 

quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA; 

 l’utilizzo per il triennio 2016-2018 della causa di esclusione “Periodo di non normale svolgimento 

dell’attività”; 

 le incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili compilato; 

 l’omessa iscrizione nell’apposito Albo per i contribuenti che hanno dichiarato di operare in forma di 

cooperativa, anche a mutualità prevalente; 

 le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, il numero 

degli incarichi per i professionisti). 

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dagli 

intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, 

se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 

e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. 

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi 

telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via e-mail e/o SMS ai 

recapiti indicati. 

SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE 

A fronte della comunicazione, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso 

disponibile dall’Agenzia. 

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno 

essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati 
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rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo 

trascorso dalla commissione della violazione. 

 

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E 

DEI LORO DUPLICATI - RIAPERTURA DEL TERMINE PER L’ADESIONE 
 

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.11.2021 n. 298662, ha riaperto al 31.12.2021 il termine per l’adesione 

al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. 

EFFETTI DELLA RIAPERTURA 

Il 30.9.2021 era infatti scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia delle Entrate, grazie al quale è possibile 

accedere ai file XML transitati tramite il Sistema di Interscambio a decorrere dall’1.1.2019. Coloro che non 

avessero manifestato la scelta entro tale termine, avrebbero, comunque, avuto la facoltà di aderire in un 

momento successivo, potendo, tuttavia, consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal 

giorno successivo all’adesione. 

Per effetto della riapertura del termine al 31.12.2021, i soggetti passivi IVA e i consumatori finali possono 

quindi ancora accedere alle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio dall’1.1.2019, 

data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica. 

L’adesione al servizio entro il nuovo termine del 31.12.2021 permette, quindi, di “recuperare” le fatture 

“pregresse”. 

MOTIVAZIONI DELLA RIAPERTURA 

La motivazione della riapertura va quindi ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati 

contenuti nei documenti (come avvenuto in occasione delle precedenti proroghe), quanto piuttosto alle 

richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle 

fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che 

l’adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la possibilità di 

consultazione delle fatture elettroniche”. È stato, inoltre, tenuto in considerazione il fatto che la scadenza del 

30.9.2021 coincidesse “con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle 

agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all’Amministrazione finanziaria che l’indisponibilità delle 

fatture pregresse avrebbe reso “più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti 

che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”. 
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - CONTRATTO STIPULATO CON IL CON-

DOMINIO - AMMISSIBILITÀ 
 

Nella risposta a interpello 24.11.2021 n. 790, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di esprimere 

l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative, di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011, con riferimento a 

contratti di locazione stipulati con un condominio. 

IL CASO DI SPECIE 

Il caso di specie riguardava un contribuente che aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita 

avente a oggetto un immobile abitativo già locato. Per effetto della stipula del contratto definitivo, 

l’acquirente subentrerà nel contratto di locazione e, pertanto, domanda all’Agenzia delle Entrate se potrà 

esercitare l’opzione per la cedolare secca, tenendo conto che l’immobile, catastalmente classificato A/2, è 

locato al condominio e destinato ad abitazione principale del custode e della sua famiglia. 

CEDOLARE SECCA E NATURA DEL CONDUTTORE 

Va rammentato che, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, la cedolare secca non si applica “alle locazioni 

di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni”. 

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 1.6.2011 n. 26, ha interpretato tale norma in senso restrittivo, affermando 

che l’opzione per la cedolare secca sia preclusa non solo quando il locatore sia un soggetto che agisce 

nell’esercizio di un’attività di impresa, arti o professioni, ma anche quando il conduttore agisca nell’esercizio 

di imprese, arti o professioni (come, ad esempio, nel caso di conduttori imprenditori che lochino immobili 

abitativi da usare a scopo di foresteria). 

Tale interpretazione (che non è condivisa dalla giurisprudenza di merito, cfr. C.T. Reg. Emilia Romagna 

20.6.2019 n. 1236/7/19) ha probabilmente indotto il contribuente a dubitare della possibilità di applicare 

l’opzione con riferimento ad un contratto stipulato con un condominio. 

OPZIONE POSSIBILE SE IL CONDOMINIO È CONDUTTORE 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di accedere alla cedolare secca, per 

l’immobile locato al condominio. 

Infatti il condominio “costituisce una particolare forma di comunione”, che non esercita attività di impresa, 

di arti o professioni e l’immobile oggetto di locazione è destinato al custode del condominio, che lo utilizza 

come abitazione principale propria e del suo nucleo familiare. In questo contesto, secondo l’Agenzia, 

l’opzione per la cedolare secca è possibile da parte del locatore persona fisica che sia in possesso delle altre 

condizioni richieste (cioè non agisca nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni). 
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SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, posto che il nuovo proprietario subentrerà nel contratto 

di locazione per effetto del perfezionamento del contratto di acquisto dell’immobile locato, non è necessario 

stipulare un nuovo contratto di locazione, ma il nuovo locatore/acquirente potrà optare per la cedolare secca 

presentando il modello RLI entro l’ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro. 

 

IVA - ERRORI DI FATTURAZIONE - NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 
 

Con la risposta a interpello 4.11.2021 n. 762, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’emissione di una nota 

di variazione in diminuzione dell’IVA rappresenta lo strumento principale e generale per porre rimedio agli 

errori compiuti in sede di fatturazione. 

NOTA DI VARIAZIONE 

Nella fattispecie, è applicabile l’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, il quale estende la possibilità di emettere le note 

di variazione in diminuzione previste dal precedente co. 2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione 

in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale. 

Tuttavia, nei casi di errata fatturazione, la portata temporale della nota variazione è limitata al decorso di un 

anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. 

RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA 

Qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva di emettere nei termini l’anzidetta nota di variazione, è 

comunque possibile, a determinate condizioni, per il soggetto passivo fare ricorso, in via eccezionale, 

all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72. 

La restituzione dell’IVA è possibile solamente laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di 

perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso di specie, in cui il cessionario o 

committente non ha registrato la fattura (erronea) ricevuta né esercitato il diritto alla detrazione. 

 

EREDI DEL PROFESSIONISTA - OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 
 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.11.2021 n. 785 ha affermato che gli eredi di un professionista 

sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni effettuate dal de cuius, qualora l’operazione non sia stata 

certificata ai fini IVA da quest’ultimo soggetto. 

Viene precisato che l’emissione della fattura, da parte degli eredi, è necessaria sia per le prestazioni nei 

confronti di soggetti passivi IVA sia per le prestazioni nei confronti di “privati consumatori”. 
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La fattura, per la prestazione resa dal professionista defunto, è emessa dagli eredi non in nome proprio bensì 

in nome di tale soggetto. 

A tal fine, dovrà eventualmente essere richiesta la riapertura della partita IVA del de cuius. 

 

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - VENDITE ON LINE TRAMITE INCARICATI 

- ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE 
 

Con la risposta a interpello 25.11.2021 n. 793, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni 

effettuate tramite portale on line, con spedizione dei beni al cliente finale, possono ricondursi alla categoria 

del commercio elettronico indiretto e beneficiare, perciò, dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche se la 

raccolta e l’invio degli ordini avvengono con l’intervento di incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 

17.8.2005 n. 173, operano per conto della società venditrice. 

FATTISPECIE 

Nel caso specifico, una società stabilita in Italia vende prodotti cosmetici, alimentari, ecc. a consumatori finali 

per il tramite di incaricati alla vendita i quali: 

 operando per conto della società cedente, raccolgono gli ordini di acquisto presso i clienti e ricevono 

il pagamento anticipato; 

 accedono all’area riservata sul portale della società venditrice e inoltrano l’ordine ricevuto, “in nome 

e per conto” del consumatore finale, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. 

I beni vengono spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette scontrino elettronico 

e un documento di trasporto. 

RICONDUCIBILITÀ AL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 

L’Agenzia delle Entrate osserva che, nel caso specifico, anche se i clienti devono avvalersi dell’ausilio degli 

incaricati alla vendita per l’acquisto dei prodotti: 

 il rapporto contrattuale si svolge esclusivamente tra la società venditrice e il consumatore finale; 

 l’acquisto avviene tramite il sito Internet della venditrice, utilizzando strumenti di pagamento 

tracciabili, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l’acquirente, di regola 

tramite vettore. 

Il contratto può quindi dirsi perfezionato on line, mentre la consegna fisica della merce a domicilio avviene 

mediante i canali tradizionali. 

Sussistono perciò i requisiti per ricondurre tali operazioni al commercio elettronico indiretto (cfr. ris. Agenzia 

delle Entrate 133/2004, 312/2008 e 274/2009).  
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ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE 

Stante l’inquadramento delle operazioni nel commercio elettronico indiretto, la società cedente non è tenuta 

a documentare i relativi corrispettivi: 

 né tramite fattura (salvo eventuale richiesta del cessionario); 

 né mediante documento commerciale. 

Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ex 

art. 2 del DLgs. 127/2015 o di emettere fattura su base volontaria. 

 

IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE - VERSAMENTO DELL’IVA - ADEM-

PIMENTI  
 

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 778, è stato chiarito che, per l’immatricolazione 

di veicoli importati da territori extra-UE, il concessionario è tenuto a versare l’IVA sul prezzo di vendita del 

veicolo ovvero sul relativo valore di mercato. A tal fine, occorre anche la presentazione alla Motorizzazione 

Civile dei documenti doganali idonei alla univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di 

importazione (bolletta doganale e certificato doganale in bollo). 

IVA PER L’IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE 

Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche 

nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta deve essere corredata da copia del 

modello F24 ELIDE, che, per ogni mezzo di trasporto, riporta il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta 

in occasione della prima cessione interna (art. 1 co. 9 del DL 262/2006). 

Se il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di metterlo in 

vendita sul mercato nazionale, lo stesso sarebbe comunque tenuto a versare l’IVA sul prezzo di vendita del 

veicolo, determinato ai sensi dell’art. 14 co. 3 del DPR 633/72, ovvero sul valore di mercato. 

Allo scopo, è preordinata anche la presentazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile della 

documentazione doganale idonea a consentire l’univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede 

di importazione dello stesso. In particolare, si tratta dei documenti consistenti “nella bolletta doganale 

oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati 

corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, 

estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo”. 

Tale disciplina è applicabile, inoltre, con riferimento alle immatricolazioni di veicoli di provenienza da Stati 

appartenenti allo Spazio economico europeo ma non all’Unione europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 
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ESTRAZIONE DEL VEICOLO DAL DEPOSITO IVA  

Nell’ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito IVA, per l’immatricolazione successiva all’estrazione 

dal deposito, occorre attestare l’avvenuto versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE e, dunque, oltre 

all’autofattura, deve essere allegata la documentazione relativa all’estrazione ed alla garanzia prestata ai fini 

dell’inversione contabile di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72. 

 


