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Modello 730 precompilato:
disponibile sul portale Agenzia.
Il modello 730 precompilato 2021 è online da oggi, 10 maggio 2021, sul portale
dell’Agenzia delle Entrate. La data di scadenza per la trasmissione è il 30 settembre.
Si può accedere tramite SPID, CIE o CNS.

Bonus mobili: stop alla
cessione del credito e sconto in fattura
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A differenza di quanto già comunicato nei giorni scorsi, non è previsto nel testo della
legge di conversione del Decreto Sostegni, approvato in Senato il 6 maggio 2021, il
meccanismo di cessione credito e sconto in fattura dei bonus:
 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici,
 per i beni rientranti nel Piano Industria 4.0
 e per la costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Cassazione: il peso delle
sanzioni
sul
contribuente
per
il
commercialista inadempiente

La Corte di Cassazione – ordinanza n. 11958 del 6 maggio 2021 – ha decretato che
grava sul contribuente il pagamento delle sanzioni fiscali per omesso versamento delle
imposte, quando, per sua negligenza, non ha controllato l’operato del professionista a
cui è stato affidato l’incarico degli adempimenti contabili e dichiarativi.
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Sanatoria badanti: al via i
pagamenti

L’Inps, con la circolare n. 73/2021, ha fornito le istruzioni per la regolarizzazione
della sanatoria prevista dal dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), riguardante l’emersione
del lavoro nero di badanti. I contributi vanno versati entro il 17 luglio. Entro il 31
luglio (2 agosto visto il festivo) vanno presentate le relative denunce contributive.

Decreto Sostegni bis:
bonus prima casa giovani under 36
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Nella bozza del Decreto Sostegni bis sono presenti novità riguardanti l’acquisto di
prima casa. Interessati sono i giovani under 36, a cui spetterebbe l’esenzione
dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale fino al 31 dicembre 2022. Per le
vendite soggette ad IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta di pari importo.
Inoltre, per i mutui relativi all’acquisto dell’abitazione principale si prevede la
cancellazione dell’imposta sostitutiva.
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