
Mensile per l’aggiornamento fiscale e amministrativo

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico e di redazione
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, 

Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, 
Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, F. Bava,

F. Boni, A. Bongi, E. Bozza, M. Brisciani,
A. Casotti, R. Curcu, L. Dall’Oca, A. Devalle, 

F. Donato, M. Frascarelli, A. Grassotti, 
P. Meneghetti, M. Nocivelli, A. Pescari, 

F. Poggiani, R.A. Rizzi, G. Saccenti,
A. Scaini, T. Stefanutto, M.T. Tessadri, 

G.P. Tosoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Agnolin, L. Binda, P. Bisi, R. Curcu, 

S. Dimitri, G. Fino, J. Grittani, A. Guerra, 
C. Marmiroli (Progesa Srl), L. Nardi, D. Olivari, 
P. Piazzola, C. Pollet, R. Redeghieri, L. Reina, 
F. Rizzato, A. Romano, S. Servidio, S. Setti, 
A. Sica, G. Spanò, V. Tomatis, E. Torzuoli,

E. Valcarenghi, M. Zanotti, F. Zuech

Composizione e impaginazione
Nicoletta Abellondi, Fabio Barbujani,
Alessandro Beruffi, Barbara Ferrari,

Ambra Pellizzoni, Alessandro Vezzoni

Servizio clienti e abbonamenti
Elena Floriani, Silvia Pavoni, 

Monia Ubertini, Cristian Zuliani

Marketing e commerciale
Alberto Bendoni, Michaela Bresciani, 

Stefano Bottoglia, Alessandra Cinquetti, 
Massimo De Sanctis, Elena Galdi, 

Maria Elena Pasini, Giulia Rampazzo,
Giuseppe Sberna

Pubblicità
Centro Studi Castelli S.r.l.

Servizi amministrativi
Erika Darra, Stefano Gussago

Stampa
Grafiche Artigianelli

Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/2308411

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.

Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
P. IVA e C.F. 01392340202

Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:

servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori 
della Comunicazione n. 3575

Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 9/85
Periodico mensile, 

spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 15.12.2020

Sommario 1/2021

Editoriale - Restituzioni 5
Opinione - Nuovo contributo a fondo perduto: istanza entro 

il 15.01.2021 6

Imposte e tasse
Iva - Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica 7

- Proroga delle deleghe per servizi di fatturazione 
elettronica 11

- Emissione della fattura elettronica alla pubblica 
Amministrazione 15

- Note di credito Iva in caso di fatture di acconto 17

- Iva al 5% per cessione di mascherine e Dpi dal 2021 19

- Vendere merci in Gran Bretagna dal 2021 21

- Autofattura per splafonamento 25

- Omaggi destinati e ricevuti dall’estero 27

- Lotteria degli scontrini 31

Imposte dirette - Misure premiali per pagamenti elettronici (cashback) 35

- Cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni 39

- Decreto Ristori-quater 41

- Limiti per contabilità ordinaria o semplificata 43

- Ritenuta ridotta su provvigioni 45

Accertamento - Nuove misure in tema di rateazione dei ruoli 47
- Proroga dei termini per l’attività dell’agente 

della riscossione 51

Contabilità e bilancio
Scritture 
contabili

- Sconti e premi in natura esposti in fattura 53

- Provvigioni pagate all’agente nell’anno successivo 55

- Accantonamento indennità suppletiva di clientela 57

- Trattamento di fine mandato per amministratori 59

Bilancio - Reato di falso in bilancio 61

Mensile per l’aggiornamento fiscale e amministrativo

SistemaSistema
Centro Studi Castelli Srl

Anno XLVIII
N° 1 gennaio 2021
Periodico mensile
ISSN 2038-4521

C
op

ia
 s

in
go

la
 €

 3
5,

00

Fattura elettronica 
alla P.A.

Nuovi codici 
fattura elettronica

Reato di falso
in bilancio

Lotteria degli scontrini

Proroga deleghe 
fattura elettronica

N. 1 
GENNAIO

2021

M
ad

da
le

na
 “

N
en

e”
 N

od
ar

i (
19

15
-2

00
4)

 “
C

om
po

si
zi

on
e 

flo
re

al
e”

 S
.D

.

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTM0MTc=&f=NTQ1MzE5MUE0ODA5NzMxQzAzQTM5REIxRDFBM0I1MEI1MUI3NDAxMg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTM0MTk=&f=ODIyQzU5OEMwQzA1M0ExMzQ2N0RBREM3RjgzMDczREVFODFBOUY5Nw==&x=rdx


Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle infor-
mazioni sui detentori dei diritti. L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventua-
li detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientiratio
La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione. 
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, 
anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.
L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e 
sui pareri espressi negli articoli.
Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità 
per le conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e 
nella connessa banca dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza professionale sugli argomenti 
trattati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di even-
tuali integrazioni.
Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

***Riproduzione vietata***
Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i 
diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi 
al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel 
Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all’amministrazione e potranno essere 
comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e 
per l’invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy
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NENE (MADDALENA) 
NODARI (1915-2004)
NOBILE ESSENZIALITÀ

È ancora una straordinaria opera di 
Nene Nodari (Maddalena per l’anagra-
fe) a offrire l’occasione per la pubblica-
zione, in copertina del presente numero 
di Ratio, di un particolarissimo lavoro, 
privo di datazione che, recentemente, ha 
suscitato grande attenzione e caloroso, 
interessante dibattito in virtù della sua 
“originalissima fattura” che appieno di-
mostra ancora una volta la “originalis-
sima” personalità e formidabile facoltà 
dell’esecutrice. 
Il bellissimo (non è questo un aggetti-
vo qualificativo improprio) “feltro” o 
“pennarello” (come oggi si usa dire) su 
carta, esposto recentemente a Medole, 
nella Torre Civica, in una rassegna di 
opere provenienti da collezioni private, 
curata da chi qui scrive, si è imposto 
all’attenzione dei visitatori non solo, 
come si diceva, per la sua originalità e 
fattura, ma soprattutto per la capacità 
creativa ed esecutiva di questa artista 
che con sapiente e deciso tratto con-
dotto con scioltezza, senza sbavature, 
senza ripensamenti e riprese, ha con-
dotto con assoluta scioltezza ogni parte 
della complessa composizione a una 
soluzione finale figurativa di grande 
grazia, bellezza formale e risolutezza 
che catalizzano l’attenzione dell’osser-
vatore. La forza e sicurezza incisive 
del segno così magistralmente mosso e 
volutamente marcato, mai pesante e de-
cisamente mosso, raggiungono nell’in-
sieme, all’occhio del riguardante, quella 
leggerezza, volume, ariosità e vitalità 
che sono caratteristiche insite nella re-
altà vera delle componenti in natura del 
soggetto raffigurato. 
Una bella, nitida, accattivante opera che 
la dice lunga sulle capacità esecutive 
della versatile artista che efficacemen-
te dimostra come con pochi, semplici e 
umili mezzi, ma con grande sentimento, 
amore, facoltà e innato buon gusto, sia 
possibile, in arte, raggiungere indiscuti-
bile bellezza ed eccellenza. 

Giovanni Magnani
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