CIRCOLARE INFORMATIVA
Asolo, 06/07/2021
Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti comunicazioni in vista delle prossime scadenze.

Modello Redditi 2021
Nella compilazione del modello Redditi 2021 devono essere inseriti gli importi dei contributi e delle
agevolazioni concesse e incassate nell’anno 2020 in forza dei diversi Decreti emanati a seguito
dell’emergenza Covid-19 tra cui, a titolo esemplificativo, contributi a fondo perduto, credito d’imposta locazioni,
credito imposta spese sanificazione, contributi Inps “600 euro”.
Tali importi non saranno oggetto di tassazione ma dovranno essere obbligatoriamente inseriti in dichiarazione.
Si chiede pertanto ai gentili Clienti di segnalare espressamente allo Studio l’ottenimento di contributi e/o
agevolazioni che non sono stati richiesti e/o curati dallo Studio stesso.

Spese sistema Tessera Sanitaria I° semestre 2021 (Studi Medici, Psicologi, Dentisti,
professioni sanitarie in genere)
Si ricorda che il 31 luglio 2021 scade il termine per l’invio al Sistema TS delle spese sostenute durante il primo
semestre dell’anno 2021.
Lo Studio come di consueto si occuperà dell’invio di tali dati al Sistema TS. Si richiede pertanto la
puntuale consegna delle fatture oggetto di invio, complete di tutti i dati, entro i primi giorni luglio 2021,
in modo da poter rispettare i tempi tecnici di registrazione e invio.
Per quanto concerne l’opposizione all’invio da parte del “Cliente”, si consiglia di indicare
espressamente in fattura tale opzione dando evidenza delle stesse attraverso l’apposita funzione
presente in Fattura Smart oppure segnalandole via mail.

E-Commerce B2C verso clienti non residenti e registrazione ai regimi iva OSS/IOSS
Dal 1°luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo
di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel
commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
In base alle nuove disposizioni saranno abolite le soglie attualmente previste per le vendite a distanza
(comprese tra 35.000 e 100.000 euro) ed entrerà in vigore un'unica soglia valida per tutti gli Stati membri, pari
a 10.000 euro, al di sopra della quale l’operazione di vendita verso consumatori finali saranno rilevanti ai fini
IVA nello Stato di destinazione dei beni.
Nell’eventualità in cui si superi la soglia unica sopra menzionata, i relativi adempimenti IVA potranno essere
assolti in maniera agevolata tramite un regime semplificato di identificazione IVA presso uno “sportello unico”.
Tale regime agevolativo, precedentemente previsto esclusivamente per le prestazioni di servizi di
telecomunicazione e tele radiodiffusione, sarà pertanto esteso alle vendite a distanza (e-commerce B2C verso
clienti UE) e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali esteri:



il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro
e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni
di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;



il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi
terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Lo Studio si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e di incaricarsi della gestione di tale adempimento.

Assegno Unico Temporaneo per figli minorenni
Il Decreto Legge n. 79 del 2021 ha previsto un Assegno Unico Temporaneo erogato dall’Inps in presenza
di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto
all’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Come comunicato dall’Inps, in linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla
norma, l’Assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e
ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione, a condizione che il richiedente
sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:


cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;



assoggettamento al pagamento dell’imposta sui redditi in Italia;



residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;



residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;



possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità,
ricompreso tra 7.000 e 50.000 euro.

Quanto spetta
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante è determinato sulla base della tabella allegata al
Decreto, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:


una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari
a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in
caso di nuclei più numerosi;



una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Come richiederlo
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente dal 1° luglio 2021
entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:



portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito
www.inps.it, se già in possesso del PIN, oppure di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di
identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);



Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164
da rete mobile;



Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:


dal mese di luglio 2021 per le istanze presentate entro il 30 settembre 2021;



dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre
2021.

Chiusura dello Studio per ferie
Si avvisa la gentile Clientela che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal giorno 12 agosto 2021
al 01 settembre 2021; riaprirà regolarmente 02 settembre 2021. In caso di estrema urgenza
siete pregati di inviare una mail all’indirizzo roberto@studiobacchin.it od un messaggio al
numero 3493643857.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Studio Bacchin Berton & Associati

