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Circolare n. 11/2021 del 09/11/2021 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Novembre 2021 

 

Notizie in sintesi 

 

LIMITE 
PAGAMEN

TI IN 
CONTANTI 

• Dal 1.01.2022, la soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà da 
€ 2.000 a € 1.000. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei 
pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno 
anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole. 

 

 

CODICE 
DESTINATARIO 

PER FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

CON SAN MARINO 

• L’Agenzia delle Entrate ha definito il codice destinatario per le fatture elettroniche con San 
Marino 
(2R4GTO8). 

• Inoltre, è stato precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche, emesse 
da fornitori di San Marino senza addebito dell’Iva, deve essere applicato in base all’art. 17, c. 2 
D.P.R. 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile sul portale “Fatture e 
corrispettivi”. 

  

 

SANATORIA 
AVVISI BONARI 

• L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per accedere alla cancellazione delle 
san- zioni e delle somme aggiuntive sugli avvisi bonari con riferimento agli anni 2017 e 2018. In 
parti- colare, dovrà essere presentata, entro il 31.12.2021, un’autodichiarazione che attesti il 
possesso dei requisiti (rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del 
temporary framework). 

  

 

RIMBORSO 
E ANNULLAMENTO 

CARTELLE 
ESATTORIALI 

• A partire dal 1.11.2021 chi, per errore, corrisponderà versamenti per cartelle annullate (o rate 
di cartelle dilazionate) potrà richiederne il rimborso. Nella stessa data terminerà il periodo di 
sospen- sione della riscossione per i debiti potenzialmente intercettati dalla sanatoria, ovvero 
quelli di im- porto fino a € 5.000 affidati al riscossore dal 2000 al 2010. 

• Il 31.10.2021 scatta, infatti, la cancellazione automatica dei debiti rientranti nella sanatoria,
termina la sospensione dell'attività di riscossione per i carichi sotto i 5.000 euro e devono 
essere rimborsati eventuali pagamenti corrisposti su cartelle cancellate. 
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MANCATA 
TRASMISSIONE 

DEI CORRISPETTIVI 
TELEMATICI 

• L’Agenzia delle Entrate ha individuato nella valutazione sull’effettiva gravità nella condotta un 
ele- mento da considerare per modulare la sanzione applicabile, fino a escludere il carico 
sanzionato- rio, per mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi 
telematici in caso di accertamento della buona fede del contribuente anche senza 
ravvedimento operoso. 

 

 

MODELLO 770/2021 

• Entro il 2.11.2021 deve essere presentato il modello 770/2021 da parte di sostituti d’imposta e 
intermediari. Rispetto all’anno precedente, devono essere indicati i versamenti delle ritenute 
so- spese nel 2020 per l’emergenza Covid-19, così come il trattamento integrativo sostitutivo 
del bo-nus Renzi e le indennità previste per l’emergenza. 

 

CONSAPEVOLEZZA 
DELLA FRODE DEL 
FORNITORE CON 
L’ORDINARIA 

DILIGENZA 

• La Cassazione afferma che, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di 
fatture soggettivamente inesistenti, occorre la consapevolezza dell’utilizzatore della frode 
commessa dal fornitore. Da ciò consegue che, trattandosi di un reato di pericolo, a prescindere 
dall’effettiva eva- sione fiscale, è sufficiente anche il dolo eventuale. Occorre cioè che il 
contribuente dimostri che, adottando l’ordinaria diligenza, non sapeva e non avrebbe potuto 
sapere degli illeciti commessi dal fornitore. 

  

SUBENTRO NEL 
CONTRATTO 

DI AFFITTO 

• Secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di subentro nel contratto di affitto (anche per un 
falli- mento), l’unico adempimento necessario è quello di comunicare all’Agenzia delle Entrate 
la successione nella posizione del conduttore o del locatore con il modello RLI. Non è quindi 
necessario versare alcuna imposta. 

 

VERSAMENTI 
IN CONTANTI 

E RICAVI IN NERO 

• La Commissione tributaria provinciale di Torino ha affermato che si possono presumere ricavi 
in nero nel caso in cui siano pagati i fornitori in contanti, senza provare che tali somme siano 
state prelevate dal conto corrente su cui risultano incassati i ricavi contabilizzati. 

 

CREDITO D’IMPOSTA 
BENI STRUMENTALI 

IN COMODATO 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi anche se sono concessi in comodato d’uso gratuito a 
soggetti terzi, purchè il comodante dimostri di trarre utilità dalla stipula di un contratto a titolo 
gratuito. 

 

DISTRUZIONE 
BENI AZIENDALI 

• La Cassazione ha affermato che la legittima distruzione dei beni aziendali può avvenire con la 
consegna a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti. La dimostrazione della 
distruzione dovrà risultare dal formulario di identificazione adeguatamente compilato. 

  

 

SOCIETÀ DI COMODO 
SENZA OBBLIGO DI 
INTERPELLO 

• Per la disapplicazione del regime sulle società di comodo non è obbligatoria la presentazione 
dell’interpello, né l’eventuale risposta negativa non impugnata può costituire la 
cristallizzazione della posizione. 

• È possibile, infatti, dimostrare in giudizio le circostanze che hanno reso impossibile il raggiungi- 
mento dei ricavi minimi senza che possa operare alcuna limitazione di sorta. 

 

 

 

 

BONUS 
FACCIATE 

• La possibile mancata proroga del bonus facciate sta mettendo gli operatori in difficoltà, 
soprattutto considerando che i tempi per l’organizzazione e l’attuazione dei lavori si sono 
rivelati più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. Per i privati la soluzione è anticipare i 
pagamenti ma serve atten- zione alle tutele. Per le imprese, invece, vi è l’ostacolo della 
“competenza”. 

• Anticipare finanziariamente lavori non eseguiti non è, però, operazione priva di 
problematiche. Occorre avere la certezza che questi ultimi siano poi effettivamente realizzati e 
che non sorgano contestazioni sulla loro esecuzione. Le soluzioni passano dalla previsione di 
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garanzie contrattuali e, talvolta, dal ricorso ad apposite protezioni assicurative, il cui costo (pur 
non detraibile) è giusti- ficato dal rischio che si intende evitare. 

 

 

 

 

 

 

MODELLI PER 
COMUNICAZIONE 

CREDITI D’IMPOSTA 

• Approvati i modelli del Mise per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti delle 
imprese agevolati con i crediti d’imposta del piano Transizione 4.0. Si tratta di un 
adempimento previsto dalla legge di Bilancio 2020, ai fini di monitorare l’andamento del piano, 
«per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative». 

• I modelli sono allegati a 3 decreti direttoriali, relativi ai beni strumentali 4.0 materiali e 
immateriali (ex iper ammortamento), per la formazione e per la ricerca e sviluppo. 

• L’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta; la 
man- cata trasmissione non determina effetti in sede di controllo sulla corretta applicazione 
dell’incen- tivo, in quanto i dati e le informazioni che dovranno essere indicati nella 
comunicazione sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed 
efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0. 

• I modelli di comunicazione sono diversi a seconda della tipologia di credito e devono essere 
pre- sentati per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2019, ossia entro il 31.12.2021. Dall'adempimento sono state esonerate le imprese che 
hanno effettuato gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari 
(ossia 
beni non inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016). 

 

 

CALENDARIO 
PER IL CODICE 

DELLA CRISI 

• È stata approvata definitivamente la legge di conversione del D.L. 118/2021, che prevede 
misure per evitare l’insolvenza. In particolare, è stata prorogata al 15.05.2022 l’entrata in 
vigore del Co- dice della crisi; lo slittamento delle misure di allerta, invece, è previsto al 
31.12.2023. 

• L’obbligo dell’organo di controllo sarà previsto dall’approvazione dei bilanci del 2022. 
• La possibilità della nuova procedura di composizione negoziata della crisi sarà la prima ad 

entrare in vigore, in data 15.11.2021. 
 

 

BANDI SIMEST 

• Dal 28.10.2021 possono essere presentate le domande per accedere al Fondo 294 per 
l’internazio- nalizzazione delle imprese, gestito da Simest. Le imprese possono scegliere tra 3 
misure: transi- zione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese con vocazione 
internazionale; partecipa- zione di Pmi a fiere e mostre internazionali; sviluppo del commercio 
elettronico in Paesi esteri. L’agevolazione prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati. 

 

 

 

CHECK-LIST 
COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA 
DELLA CRISI 

• Il decreto dirigenziale, emanato dal Ministero della Giustizia per il funzionamento della nuova 
pro- cedura di composizione negoziata della crisi, contiene, nella sezione II, una lista di 
controllo con le indicazioni operative che dovrà seguire l'imprenditore nella redazione del 
piano di risanamento e l'esperto indipendente nella successiva verifica di coerenza e 
completezza. 

• Le linee guida contenute nella sezione II hanno l'obiettivo di fornire alle imprese, specie quelle 
di più piccole dimensioni non avvezze alla pianificazione e predisposizione di piani aziendali, un 
manuale operativo che recepisce la best practice nella redazione dei piani d'impresa, che possa 
essere facilmente applicato dall'imprenditore (in fase di predisposizione) e dall'esperto 
indipendente (nella successiva fase di controllo). 
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AMMINISTRATORE 
CON CONTRATTO 

DI LAVORO 
SUBORDINATO 

• La Corte d'appello di Brescia ha affermato che nel caso dell’amministratore si può parlare di 
lavoro subordinato in modo condizionato. Affinchè possa parlarsi di subordinazione occorre, 
infatti, che l'amministratore eserciti i propri poteri (anche quelli eventualmente delegati) in un 
diverso ambito di attività, rispetto a quello gestorio e che nello svolgimento di tale attività sia 
assoggettato al potere direttivo altrui. Inoltre, non sussiste un rapporto di lavoro subordinato 
in carico al compo- nente del consiglio di amministrazione di una società di capitali se questi 
non dimostra di essere sottoposto a un potere direttivo. Non costituisce espressione di un 
potere direttivo la dialettica 
interna al consiglio, dovendo la stessa considerarsi espressione della normale collegialità 
gestoria di una società di capitali. 

 

RIFINANZIAMENTO 
NUOVA SABATINI 

• Con la L. 143/2021, di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021, è 
stata ulteriormente finanziata l’agevolazione Nuova Sabatini con ulteriori € 300 milioni. 
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Decreto Fiscale 
 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

Lavoro nero 

• Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione 
dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” 
presente sul luogo di lavoro. 

• Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a 
fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. 

• La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede, altresì, l’impossibilità, per l’impresa 
destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di 
sospensione. 

 

 

Violazione 
norme sicurezza 

• Nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del 
lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli 
illeciti. 

• Per riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di 
lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della 
fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già 
avuto un prov- 
vedimento di sospensione. 

 

 

Controlli 

• Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli 
ambiti della salute e sicurezza del lavoro. 

• All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico e 
un investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della 
strumen- tazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. 

• Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza 
sull’ap- plicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 

 

 

Rafforzamento 
SINP 

• È rafforzata la banca dati dell’Inail, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di 
lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione 
delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita 
sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta 
nei luoghi di lavoro. 

• L’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i 
dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati. 

FISCO 

 

 

 

 

Proroghe per 
emergenza 

• In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune 
norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare: 
- è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati 

alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a 
decor- rere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30.11.2021 le rate in 
scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28.02 al 31.07.2021; 

- è prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo 
delle cartelle di pagamento notificate dal 1.09 al 31.12.2021. Fino allo scadere del termine dei 
150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il 
recupero del debito; 

- per i pianti di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscos- 
sione, è esteso da 10 a 18 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla 
rateizzazione concessa. 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per 

esigenze indifferibili”. Si riassumono i principali aspetti contenuti nel documento. 
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Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità 

di applicazione del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in 

funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi. 

 

Agevolazioni 

• Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di 
superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. 

• Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della patent box. 
ALTRE NORME 

Ecobonus 
auto elettriche • È rifinanziato nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto. 

Quarantena 
• È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per 

Covid 19 alla malattia. 

 

Congedi parentali 

• I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel 
caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata 
dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti. 

Alitalia • Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione 
straordinaria. 

Cassa integrazione 
Covid-19 

• Il decreto, inoltre, ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono 
o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19. 

Reddito di 
cittadinanza 

• A fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziate, per il 2021, nuove risorse per il reddito di 
citta- dinanza. 

 
 
 
 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 

 

 

 

 

Investimenti 

Dal 16.11.2020 
al 31.12.2021/ 

30.06.2022 
con ordine e 

acconto 
almeno pari 
al 20% entro 
il 31.12.2021 

Dal 1.01.2022 
al 31.12.2022/ 

30.06.2023 
con ordine e 

acconto 
almeno pari al 
20% entro 
il 31.12.2022 

 

 

 

Beneficiari 

 

 

 

Utilizzo 

 

 

 

Adempimenti 

 

 
Beni 

materiali 
non 4.0 

10% per 
investimenti 
fino a 
€ 2 milioni (15% 
per 
investimenti 
propedeutici 
al lavoro agile). 

 

 

6% per 
investimenti 
fino a 
€ 2 milioni. 

 

 

 

 

 

• Imprese 
• Esercenti 

arti e 
professioni 

3 quote annuali di pari 
importo a partire 
dall’anno di entrata 
in funzione. 

Unica quota 
annuale per 

investimenti 2021. 

 

 

 

 

Indicazione 
norma in fatture 
e in altri 
documenti 
relativi 
all’acquisizione 
dei beni. 

 

 

Beni 
immateriali 

non 4.0 

10% per 
investimenti 
fino a 
€ 1 milione 
(15% per 
Investimenti 
propedeutici 
al lavoro agile). 

 

6% per 
investimenti 
fino a 
€ 1 milione. 

3 quote annuali di pari 
importo a decorrere 
dall’anno di entrata 
in funzione. 

Unica quota 
annuale per 

investimenti 2021. 
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Beni 

materiali 
4.0 

Allegato A L. 
232/2016 

• 50% per 
investimenti 
fino a 
€ 2,5 milioni. 

• 30% per 
Investimenti 
tra € 2,5 e 
€ 10 milioni. 

• 10% per 
Investimenti 
compresi tra 
€ 10 e 20 
milioni. 

• 40% per 
investimenti 
fino a € 2,5 
milioni. 

• 20% per 
investimenti 
tra € 2,5 e 
€ 10 milioni. 

• 10% per 
Investimenti 
compresi tra 
€ 10 e 
€ 20 milioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese 

 

 

 

 

 

 

3 quote annuali di pari 
importo a partire 
dall’anno dell’intercon- 
nessione. 

• Indicazione 
norma in 
fatture e in 
altri docu- 
menti 
relativi all’ac- 
quisizione dei 
beni. 

• Perizia 
asseverata 
o attestato di 
conformità (o 
dichiarazione 
del legale 
rappresen- 
tante 
se costo 
< € 300.000). 

Beni 
immateriali 

4.0 

Allegato B L. 
232/2016 

 

 

20% per investimenti fino a € 1 
milione. 

 
 
 

Credito di imposta rimanenze finali settore TESSILE 
 

 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE 
ALL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

I soggetti aventi i requisiti previsti per il credito d’imposta sulle rimanenze finali di ma- 
gazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis D.L. 34/2020) co- 
municano all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di ma- gazzino 
nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al 
fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in 
proporzione alle risorse disponibili. 

 La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal 
contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle 
dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

  

L’art. 48-bis D.L. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti 

nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura 

pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore regi- strato nei tre periodi 

d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Con decreto Mise 27.07.2021 sono stabiliti i criteri per 

l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività 

economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel c. 2 dell’art. 2 del citato decreto. Ai fini dell’accesso al credito 

d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9. Il credito d’imposta è 

riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 e a 

quello in corso al 31.12.2021. 
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AMMONTARE 
DEL CREDITO 
D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino fi- nale, 
eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta pre- cedenti a 
quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima comunicazione valida- mente 
presentata. 

 Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari 
al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con prov- vedimento 
dell’Agenzia delle Entrate. 

  

 Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, me- diante 
modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione a partire dal giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale del 
bonus. 

 
 
 

FRUIZIONE DEL 
CREDITO 

D’IMPOSTA 

 
• Il credito è utilizzabile: 

- con riferimento alle comunicazioni presentate nel 2020, entro il 31.12.2021; per i 
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti; 

- con riferimento alle comunicazioni presentate nel 2021, entro il 31.12.2022; per i 
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti. 

  
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato 
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle En- trate, pena 
il rifiuto dell’operazione di versamento. 
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PRINCIPALI SCADENZE FISCALI:  

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 NOVEMBRE 2021  

giovedì 4 
Comunicazione delle spese per la sanificazione e 

l’acquisto dei dispositivi di protezione 
 

mercoledì 10 
Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2021 

integrativo e dichiarazione rettificativa 
 

 
Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o 

del professionista abilitato in caso di 730 integrativo 
 

lunedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione 

valore di acquisto dei terreni edificabili e con 

destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 

2021 

 

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione 

valore partecipazioni e termine ultimo per la redazione 

ed il giuramento della perizia di stima posseduti alla data 

del 1° gennaio 2021 

 

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili 

e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° 

luglio 2020 

 

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore partecipazioni possedute alla 

data del 1° luglio 2020 

 

martedì 16 Denuncia e versamento contributi Casagit  

 
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 
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 Proroga scadenze versamenti Covid-19  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 ed 

IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 
 

 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 rata premio anticipato INAIL IV rata  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese 

di assicurazione 
 

 
Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

mercoledì 17 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

giovedì 18 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 


