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Circolare n. 08/2021 del 05/08/2021 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Agosto 2021 

 

Notizie in sintesi 

 

 

PROROGA 
VERSAMENT
I SOGGETTI 

ISA 

• Sono prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle 
dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30.06 e il 31.08.2021. Destinatari del 
differimento sono i contribuenti Isa, cioè quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati 
approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 
superiore al limite stabilito. La proroga vale anche per chi presenta cause di esclu- sione dall’applicazione 
degli Isa, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché per quanti partecipano a società, associazioni e imprese 
che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici. 

 
 

 

PIN INPS UTILIZZABILE 
SOLO FINO AL 1.09.2021 

• Da settembre non sarà più utilizzabile il Pin Inps. A un anno dall'entrata in vigore delle nuove dispo- sizioni 
sull'utilizzo degli strumenti di identificazione più sofisticati, l'istituto di previdenza fissa il ter- mine ultimo: 
1.09.2021. Da tale data, pertanto, saranno utili le sole credenziali Spid, Cie e Cns, mentre non sarà più 
consentito l'accesso tramite Pin a servizi online con profili diversi da quello di 
cittadino (cioè a imprese, professionisti, pubblica amministrazione). 

 

 

 

 

AIUTI COVID NEL 
MODELLO 

REDDITI 2021 

• Stando al contenuto delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2021, gli aiuti Covid de- vono 
essere qualificati nel quadro RG delle imprese in regime di contabilità semplificata sia come ricavi sia come 
costi, per consentire che tali componenti, essendo esenti da tassazione, non con- corrano alla formazione 
del reddito d'impresa dell'anno 2020. Con tale sistema, dunque, le imprese semplificate, che hanno ricevuto 
aiuti Covid nel corso dell'anno 2020, indicano gli stessi una volta sotto forma di componenti positivi del 
reddito e una volta fra i componenti negativi, finendo così, di fatto, per azzerarsi fra loro. Negli altri quadri 
dei modelli Redditi 2021 gli aiuti Covid devono essere indicati in campi non rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito - quadro RE e quadro LM - oppure sono sottratti dal risultato economico per 
evitare che gli stessi finiscano per concorrere alla 
formazione della base imponibile (quadro RF). 

 

 
PROROGA 

MEMORIZZAZIONE 
FATTURE 

ELETTRONICHE 

• Con il provvedimento 30.06.2021 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.09.2021 il periodo tran- sitorio 
per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, il provvedimento prevede, per gli operatori Iva, i 
loro intermediari delegati e i consumatori finali, la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di 
consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. La proroga punta a concludere il confronto 
con il Garante privacy sulle disposizioni del collegato fiscale alla manovra 2020, che ha previsto termini più 
ampi per la memorizzazione delle e-fatture che transitano 
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per il Sistema di interscambio. 

 

CERTIFICATO DI 
ATTRIBUZIONE 
DEL CODICE FISCALE E 

RILASCIO DELLA PARTITA 
IVA 

• L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi servizi per la consegna del certificato di attribuzione del codice 
fiscale e di quello per il rilascio della partita Iva. Il servizio consente al contribuente la gene- razione, il 
download e l’eventuale stampa del certificato richiesto, sia in originale sia in copia con- forme. 
Complessivamente si tratta di oltre 2 milioni di atti che transiteranno on line e per i quali i contribuenti 
potranno ricevere assistenza. 

  

INDENNITÀ 
UNA TANTUM 

DECRETO 
SOSTEGNI-BIS 

• L’Inps ha affermato che i lavoratori autonomi e dipendenti appartenenti a particolari settori che ab- biano 
diritto a percepire “l’una tantum”, prevista dal decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), avranno 
tempo fino al 30.09.2021 per presentare la domanda di indennità da Covid-19, avvalendosi del servizio 
disponibile sul sito dell’Inps. 

 

 
ACCESSO 

AUTONOMO 
E INDIPENDENTE PER 

SUPERBONUS 

• Con la risposta all’interpello n. 914-395/2021 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campa- nia - ha 
fatto chiarezza rispetto all'applicabilità del Sismabonus, nella versione maggiorata al 110%, alle unità immobiliari 
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, specifi- cando che per usufruire 
del Supersismabonus è irrilevante che l'unità immobiliare che fa parte di un edificio plurifamiliare abbia 
accesso autonomo e sia indipendente. Gli edifici indipendenti, che dispon- gono di propri accessi, non sono 
esclusi in assoluto dalla detrazione, ma l'intervento deve essere effet- 
tuato sulle parti comuni di edifici in condominio o residenze unifamiliari. 

 

 

SAL NELLA 
CESSIONE 

DEL CREDITO 

• Nel corso della sessione di risposte a interrogazione del 7.07.2021, in Commissione Finanze alla Camera, il 
Mef ha precisato che, ai fini della cessione del credito collegato a bonus edilizi, soltanto nel superbonus 
110% si applica il meccanismo degli stati di avanzamento lavori (Sal); nell’ambito di altre detrazioni è 
possibile, invece, la cessione parziale inferiore al 30% dell’intervento o effettuare 
più di 2 Sal, in qualsiasi momento, senza tenere conto dello stato avanzamento lavori. 

 

 
IVA SEMPLIFICATA IN 

DOGANA 

• Gli operatori che intendono avvalersi del regime semplificato di pagamento dell'Iva in dogana per le 
importazioni di beni di valore non superiore a € 150,00, introdotto con effetto dal 1.07.2021 dall'art. 70-bis 
D.P.R. 633/1972, non necessitano di una specifica autorizzazione, ma devono chiedere pre- ventivamente di 
essere autorizzati alla dilazione del pagamento dell'Iva riscossa, prestando appo- 
sita cauzione, se dovuta. 

 

 

 

 

SUCCESSIONI  ONLINE 

• L'Agenzia delle Entrate ha predisposto il servizio di "Successione online" con la possibilità per l’utente di 
caricare direttamente le informazioni degli immobili registrate in Catasto. Il nuovo servizio che consente di 
inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali è ora attivo e disponibile nell’area 
riservata del sito dell’Agenzia. Per accedere, basta inserire le proprie creden- ziali: un percorso guidato 
aiuta l’utente a riempire correttamente i campi, segnalando eventuali er- rori, mentre una nuova 
funzionalità permette di importare i dati in possesso dell’Agenzia per verifi- carli e inserirli 
automaticamente. In particolare, sono presenti i dati anagrafici del dichiarante, men- tre per gli altri 
soggetti indicati nella dichiarazione sono disponibili i dati di nascita (luogo e data) o la denominazione 
sociale (viene comunque garantito un controllo di coincidenza tra i dati inseriti manualmente con quelli in 
possesso dell’Agenzia). 

 
 

 

OBBLIGO 
DICHIARATIVO 

SEMPRE IN CAPO AL 
CONTRIBUENTE 

• La Cassazione, con sentenza 6.07.2021, n. 25530, ha precisato che l'obbligo della presentazione della 
dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia 
la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. 

• Il solo fatto di avere affidato a un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiara- zione 
dei redditi non è circostanza che giustifica, di per sé, la violazione dell'obbligo o possa esclu- 
dere la consapevolezza della inutile scadenza del termine. 
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DICHIARAZIONE DI 
ALTO MARE 

• Dal 15.07.2021 si può utilizzare la nuova “Dichiarazione di alto mare” per la non imponibilità Iva, con 
riferimento alle operazioni effettuate dal 14.08.2021. A differenza, del precedente modello, la 
presentazione sarà necessaria per l’applicazione del regime di non imponibilità. Infatti, il protocollo 
di ricezione dovrà essere indicato nell’apposito campo della fattura emessa dal fornitore. 

 

SOMME 
RESTITUITE AL 

SOSTITUTO 
D’IMPOSTA 

• L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove modalità di restituzione delle somme assoggettate a 
tassazione in anni precedenti, rese al sostituto d’imposta al netto delle ritenute subite all’epoca. La 
restituzione al netto può riguardare qualsiasi tipo di ritenuta di lavoro dipendente o autonomo; in caso di 
restituzione parziale, anche le ritenute dovranno essere operate in maniera parziale. 

  

 

TITOLI 
DA RILEVARE NELLE 

RIMANENZE 

• La Cassazione, con ordinanza 24.06.2021, n. 118119, ha affermato che si applica l'accertamento a carico 
della società nel caso non abbia contabilizzato nelle rimanenze finali le attività finanziarie dell'attivo 
circolante in relazione al costo dei titoli comprati nel corso dell'anno di imposta. Non sa- 
rebbe lecito non ricondurre i titoli ai ricavi di cui all'art. 85 Tuir: così facendo, infatti, non si considera la 
rilevanza della variazione nelle rimanenze, che quindi non concorre a formare il reddito d'impresa. 

 

 
LICENZIAMENTO E 

RICHIESTA 
DI CIG 

• L'Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che in caso di licenziamento, dove il divieto è venuto meno dal 
1.07.2021, non è più possibile richiedere la cassa integrazione fino al 31.12.2021, for- nendo inoltre 
indicazioni sulla riattivazione della conciliazione per i licenziamenti. Per acquisire le informazioni sulle 
procedure di conciliazione, riguardanti il settore di attività e le domande di Cig, l'Inl ha predisposto un 
nuovo modello di domanda, da utilizzare anche per le vecchie istanze (quelle 
sospese), che pertanto devono essere ripresentate. 

 

 

COMUNICAZIONI DI 
SMART 
WORKING 

• Il Ministero del Lavoro, nella nota n. 2548/2021, ha precisato che fino al 31.12.2021 le comunicazioni di smart 
working nel settore privato devono essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura sem- plificata già in 
uso, che prevede l'utilizzo dell'applicativo reso disponibile, senza necessità di allegare alcun accordo stipulato 
con il lavoratore. Non sono ammesse altre modalità d'invio della comunicazione, neanche la Pec (posta elettronica 
certificata) spesso utilizzata dalle aziende. 

  

 

 

NOMINA DEL 
SUPPLENTE 

IN CASO DI 
SINDACO UNICO DI 

S.R.L. 

• Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile la nomina del sindaco supplente nel caso di S.r.l. con sindaco 
unico (Assonime, caso 3/2021). 

• Il Codice Civile stabilisce che, nella S.r.l., in assenza di diversa previsione statutaria, l’organo di controllo è 
composto da un solo membro effettivo, senza la presenza di un sindaco supplente. 

• È possibile però applicare, in via sussidiaria, il meccanismo del supplente, previsto dall’art. 2401 
C.C. per i sindaci delle S.p.a. 

• La nomina del sindaco supplente può essere prevista a livello statutario. Si può, inoltre, anche in sede di 
conferimento della funzione sindacale, nominare, oltre al sindaco effettivo, il sindaco sup- 
plente, pur in assenza di un’apposita previsione statutaria. 

 

DEFINITI I CRITERI PER 
CREDITO D’IMPOSTA 

SANIFICAZIONE 
E DPI 

• L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191910 del 15.07.2021, ha definito i criteri e le modalità di 
applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione 
(art. 32 D.L. 73/2021). In particolare, la comunicazione delle spese estive (ossia sostenute nei mesi di 
giugno, luglio e agosto 2021) di sanificazione degli ambienti di lavoro 
e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale deve essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. 
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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che 

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del 

Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva 

correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono al 30.06.2021, sono prorogati 

al 20.07.2021. La legge di conversione del D.L. 73/2021 ha successivamente prorogato tale scadenza al 15.09.2021, senza possibilità di 

ricorrere all’ulteriore differimento dei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. 

Proroga versamenti fiscali 2021 
 

 

 

 

 

Soggetti interessati 

Con proroga Senza proroga 

Pagamenti 
(saldo e 1ª rata acconto) 

Pagamenti 
(saldo e 1ª rata acconto) 

Senza 
maggiorazione 

0,40% 

Con 
maggiorazione 

0,40% 

Senza 
maggiorazione 

0,40% 

Con 
maggiorazione 

0,40% 

• Persone fisiche che: 
- pur potendo compilare il modello 730, 

non possono presentarlo; 
- devono comunicare dati utilizzando i 

relativi quadri del modello Redditi (RM, 
RT, RW); 

- devono presentare la dichiarazione per 
contribuenti deceduti. 

 

 

 

• 30.06.2021 
• 15.09.20214 

 

 

 

• 30.07.20213 
• 15.09.20214 

 

 

 

 

30.06.2021 

 

 

 

 

30.07.20213 

Persone fisiche non rientranti nei casi pre- 
cedenti. 
Società di persone. 

 

 

Soggetti 
Ires 

Con obbligo di redazione del bi- 
lancio, approvato entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’eserci- zio. 

• Entro l’ultimo 
giorno del 6° 
mese succes- 
sivo a quello di 
chiusura del 
periodo di im- 
posta. 

• 15.09.20214 

• Entro i 30 
giorni 
successivi. 

 

 

 

• 15.09.20214 

 

Entro l’ultimo 
giorno del 6° mese 
succes- sivo a 
quello di chiusura 
del pe- riodo di 
imposta. 

 

 

Entro i 30 
giorni 

successivi. 
Senza obbligo di redazione del 
bilancio. 

 

 

 

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno 
usufruito della proroga di cui all’art. 2364 
Codice Civile. 

• Entro l’ultimo 
giorno del 
mese succes- 
sivo alla data di 
approva- zione 
del bi- lancio o 
del termine 
ultimo di 
approva- 
zione.1 

• 15.09.20214-5 

• Entro i 30 
giorni 
successivi. 

 

 

 

 

 

 
• 15.09.20214-5 

 
Entro l’ultimo 
giorno del mese 
successivo alla data 
di approva- zione 
del bilancio o del 
termine ul- timo di 
approva- zione.1-2 

 

 

 

Entro i 30 
giorni 

successivi. 
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Note 

1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06. 
2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2021, la società deve comunque effettuare i versamenti entro il 

20.08.2021 (il 31.07.2021 cade di sabato). 
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data 

prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento 
- che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno 
da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 
6.06.2007, n. 128/E). 

4. Per i soggetti Isa sono prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versa- menti risultanti 
dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30.06 al 31.08.2021. Non sembra però possibile un ulteriore 
differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. 

5. La proroga si applica nel caso in cui l’approvazione del bilancio sia intervenuta sia a maggio che a giugno (o nei casi in cui 
l’assemblea non abbia approvato il bilancio). 

 

 

 

SCADENZIARIO AGOSTO 2021: 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 AGOSTO 2021  

venerdì 20 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria - 

Prorogata al 30 settembre 2021 
 

 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici  

 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

transfrontaliere cd. esterometro 
 

 Comunicazioni obbligatorie somministrati  

 Denuncia e versamento contributi Casagit  

 Enasarco - Versamento contributi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro 

dipendente 
 

 
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e 

continuative - Denuncia e versamento dei contributi 
 

 INPS - Versamento contributi lavoro dipendente  

 INPS - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile/trimestrale 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  
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 Presentazione istanza/modelli rimborso IVA infrannuale  

 Proroga scadenze versamenti Covid-19  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 ed 

IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 per 

soggetti non titolari di partita IVA 
 

 
Rateizzazione versamento IVA annuale 

 
 

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell’IVA mensile 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 
Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza beni 

mediante interfaccia elettronica 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 

Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 
Versamento prima e seconda rata contributi fissi INPS 

artigiani e commercianti 
 

 Versamento rata premio anticipato INAIL III rata  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

mercoledì 25 ENPAIA - Denuncia e versamento contributi  

 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

lunedì 30 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

martedì 31 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
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INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva 

(UNIEMENS individuale) 
 

 Libro unico lavoro  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 Proroga versamento rottamazione-ter e saldo e stralcio  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 per 

soggetti non titolari di partita IVA 
 

 Versamento contributi FASI  

 
Versamento rateale definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento 
 

 

Versamento rateale definizione agevolata delle 

controversie tributarie 

 

 

giovedì 2 

Termine presentazione istanza di riconoscimento del 

contributo a fondo perduto alternativo per le attività 

stagionali 

 

 

 

 

 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auspicando di uscire quanto prima da questa situazione.  

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


