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Santa Croce sull’Arno, lì 08 febbraio 2021.

                                                                       

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi                                                            

CIRCOLARE N. 3/2021

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO

8.2.2021 Presentazione

domande per il 

“bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali 

devono presentare in via telematica al Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:

 relativa agli investimenti in campagne 

pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica 

anche on line e sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali e nazionali, analogiche o 

digitali, effettuati nell’anno 2020;

 al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%,

anche per gli investimenti non incrementali.

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

8.2.2021 Comunicazione 

spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre 

strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, 

devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle 

spese sanitarie sostenute nel 2020, nonché ai rimborsi 

effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzial-

mente erogate:

 al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;

 ai fini della precompilazione dei modelli 730/2021

e REDDITI PF 2021.

10.2.2021 Credito 

d’imposta compensi 

avvocati/arbitri

I soggetti che, nell’anno 2020, hanno sostenuto compen-

si per avvocati o arbitri devono presentare la domanda 

per la concessione del previsto credito d’imposta:

 in caso di procedimenti di negoziazione assistita 

conclusi con successo o di conclusione 

dell’arbitrato con lodo;

 al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita 

modalità telematica.

15.2.2021 Domande contributi 

formazione 

autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi 

possono iniziare a presentare le domande per la 

concessione di contributi per le iniziative formative volte 

ad accrescere le competenze e le capacità professionali 

degli imprenditori e degli operatori del settore 
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dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:

 al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee 

per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti 

Società per azioni”;

 utilizzando l’apposito modello;

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

ram.formazione2021@pec.it.

Le domande devono essere presentate entro il 19.3.2021.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

15.2.2021 Comunicazione 

rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la 

trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:

 dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in 

relazione all’anno 2020;

 mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

16.2.2021 Versamento 

IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 

devono:

 liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2021;

 versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e 

ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, 

nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento 

all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione 

degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti

da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del 

prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla 

consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta 

esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti 

sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 36 

e 37 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), 

il versamento può essere effettuato entro il 30.5.2021 o 

in 24 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

16.2.2021 Versamento IVA 

quarto trimestre 2020

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale 

“speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) 

devono:

 liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-

dicembre 2020;

 versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di 

interessi, al netto dell’eventuale acconto.

16.2.2021 Versamento ritenute

e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

 le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 

2021;

 le addizionali IRPEF trattenute nel mese di 

gennaio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di 
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opere o servizi può non effettuare il versamento delle 

ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il 

termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle 

ritenute operate nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 

2021 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor-

tivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 36 e 37 

della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il 

versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente 

e assimilati può essere effettuato entro il 30.5.2021 o in 

24 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

16.2.2021 Imposta sostitutiva

rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il 

saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni 

del TFR maturate nel 2020.

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta 

imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento 

negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione 

del TFR.

16.2.2021 Contributi INPS 

artigiani e 

commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti 

dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e 

ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel 

minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre 

ottobredicembre 2020.

Le informazioni per il versamento della contribuzione 

dovuta possono essere prelevate dal Cassetto 

previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il 

sito dell’INPS (www.inps.it).

16.2.2021 Premi INAIL Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni

motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2021.

Versamento in autoliquidazione 2020/2021 dei premi 

INAIL:

 in unica soluzione;

 oppure, in caso di opzione per il versamento 

rateale, della prima delle previste quattro rate, 

senza maggiorazione di interessi.

25.2.2021 Presentazione 

modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni 

intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 

modelli INTRASTAT:

 relativi al mese di gennaio 2021, in via 

obbligatoria o facoltativa;

 mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2021, hanno suerato 

la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli 

INTRASTAT presentano:

 i modelli relativi al mese di gennaio 2021, 

appositamente contrassegnati, in via obbligatoria 

o facoltativa;

 mediante trasmissione telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 
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sono state previste semplificazioni per la presentazione dei 

modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.

28.2.2021 Richiesta 

agevolazione 

contributi INPS 

artigiani e 

commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime

fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono 

presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita 

dichiarazione per fruire per il 2021 del regime 

contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata 

nel 2020.

In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del 

regime agevolato per il 2020, l’agevolazione si 

applicherà anche nel 2021:

 ove permangano i requisiti;

 salvo espressa rinuncia del beneficiario.

28.2.2021 Presentazione 

domande contributo 

edicole

Le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per 

la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da 

lavoro dipendente, devono presentare la domanda per il 

riconoscimento dell’apposito contributo una tantum:

 per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgi-

mento dell’attività durante l’emergenza sanitaria 

da COVID-19;

 in via telematica, al Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

 mediante l’applicazione informatica disponibile 

all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande.

28.2.2021 Versamento 

conguaglio IMU 2020

I soggetti passivi devono effettuare il versamento del 

conguaglio IMU relativo al 2020:

 per effetto della pubblicazione, nel sito del 

Dipartimento delle Finanze, entro il 31.1.2021, 

delle delibere comunali per l’IMU 2020;

 senza applicazione di sanzioni e interessi.

1.3.2021 Premi INAIL Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni 

delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei 

premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021.

1.3.2021 Trasmissione dati 

liquidazioni 

periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione 

delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della 

dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere 

all’Agenzia delle Entrate:

 i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 

trimestre ottobre-dicembre 2020;

 in via telematica, direttamente o tramite un 

intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per 

ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più 

moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel 

trimestre.
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La comunicazione in esame può non essere presentata 

se, entro lo stesso termine, viene presentata la 

dichiarazione annuale IVA relativa al 2020.

1.3.2021 Trasmissione

dati forniture 

documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali 

e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare 

in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

 i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con 

riferimento all’anno 2020;

 direttamente o avvalendosi degli intermediari 

abilitati.

1.3.2021 Registrazione 

cumulativa contratti 

di affitto terreni

I soggetti che, nel 2020, hanno stipulato contratti di 

affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti,

devono:

 effettuare la loro registrazione cumulativa;

 versare la relativa imposta.

2.3.2021 Registrazione 

contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

 alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di

immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 

2021 e al pagamento della relativa imposta di 

registro;

 al versamento dell’imposta di registro anche per i 

rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 

decorrenza inizio mese di febbraio 2021.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello 

RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 

19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio 

utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi 

identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici 

tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
          

         Cordiali saluti.       

          Studio Commercialisti Associati 


