PRINCIPALI SCADENZE 2021

Scadenza

Adempimento

Commento

08/02/2021

Bonus pubblicità 2020

Invio dichiarazione sostitutiva.

15/02/2021

IVA diversi

16/02/2021

16/02/2021

25/02/2020

01/03/2021
(28/02 festivo)

01/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

Registrazione corrispettivi mensili Associazioni e Fatturazione
differita mensili – scadenza mensile ogni 15 del mese.

Versamento ritenute fiscaliObbligo periodico: Versamento entro il 16 del mese successivo
previdenziali relative a
quello di corresponsione del compenso.
gennaio 2021
Versamento liquidazione IVA Obbligo periodico: Versamento sempre entro il 16 del mese
mensile (gennaio 2021)
successivo quello di riferimento.
Presentazione elenchi
riepilogativi
Intrastat (mensile)

Obbligo periodico: presentazione sempre entro il 25 del mese
successivo quello di riferimento.

Obbligo periodico: I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati
Comunicazione liquidazione all’ invio dei dati delle liquidazioni IVA alle seguenti scadenze:
periodica IVA IV trimestre 2020 31.05 I trimestre - 16.09 II trimestre - 30.11 III trimestre - 28.02
IV trimestre.

Rottamazione Ter
Saldo e stralcio

CU 2021 (anno 2020)
invio agenzia entrate
consegna percettore

Saldo IVA 2020 (o prima rata
del saldo)

Tassa libri sociali

Scadenza rate postergate – Decreto Ristori Quater – terza rata –
quarta rata 31/03 – quinta rata 31/07.

I due adempimenti sono stati unificati.

Possibilità di pagare entro il 30/06/2021 il saldo IVA 2020 risultante
da dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione per interessi
dello 0,4% per ogni mese (con possibilità di un ulteriore 0,4%,
sull’importo del saldo maggiorato degli interessi, con pagamento al
30/07/2021).
L’adempimento non ha subito modifiche.

10/04/2021

Contributi Colf

Obbligo periodico: Versamento sempre entro il 10 del mese
successivo al trimestre di riferimento: 10.04 I trimestre –
10.07 II trimestre – 10.10 III trimestre – 10.01 IV trimestre.

25/04/2021

Presentazione elenchi
riepilogativi Intrastat
(trimestrale)

Obbligo periodico: Presentazione sempre entro il 25 del mese
successivo al trimestre di riferimento. 25.04 I trimestre 25.07 II trimestre - 25.10 III trimestre – 25.01 IV trimestre.

30/04/2021

Dichiarazione IVA/2021
(anno 2020)

La dichiarazione annuale IVA deve essere inviata tra l’1.02 e il
30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Obbligo periodico: il versamento deve essere sempre eseguito entro il 16

16/05/2021

Versamento liquidazione IVA del secondo mese successivo a quello del trimestre di riferimento:
17.05 I trimestre - 20.08 II trimestre - 16.11 III trimestre
trimestrale (I trimestre)
Adempimento abolito dal 2022.

31/05/2021

31/05/2021

16/06/2021

Bollo Fatture Elettroniche

Obbligo periodico: I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati
al pagamento del bollo su fatture elettroniche alle seguenti
scadenze: 31.05 I trimestre > 250 euro - 30.09 II trimestre > 250
euro (I trimestre < 250 euro) - 30.11 III trimestre > 250 euro (I+II
trimestre < 250 euro) - 28.02 IV trimestre > 250 euro.

Obbligo periodico: invio entro ultimo giorno del secondo mese
Comunicazione operazioni con successivo al trimestre di riferimento: 31.05 I trimestre non residenti (esterometro)
30.09 II trimestre - 30.11 III trimestre - 28.02 IV trimestre.
(I trimestre 2021)
Adempimento abolito dal 2022.

Acconto nuova IMU 2021

La legge di bilancio 2020 ha unificato IMU e TASI.
Per eventuali esenzioni o modifiche di aliquote prendere
visione delle singole delibere comunali.

Saldo cedolare secca 2020 e
acconto 2021
Diritto annuale cciaa

Le scadenze non hanno subito variazioni.

30/06/2021
Saldo 2020 e I° acconto 2021
IRPEF, IRES, IRAP, ecc. e
contributi previdenziali
eccedenti il minimale
30/06/2021

Dichiarazione IMU

30/09/2021

Modello 730 da CAF o
professionisti

02/11/2021

Invio Modelli 770

Pagamento 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%

Confermata la scadenza al 30 giugno per le modifiche del 2020.
Verificare esoneri dalla presentazione (es. rogiti, successioni)

Dal 30/04 disponibile il modello precompilato.

La scadenza non ha subito variazioni. 31/10 e 01/11 festivi.

Invio modelli Redditi e Irap
2021 (anno 2020) SocietàEnti-Persone Fisiche
30/11/2021

2° acconto 2021 impostecontributi previdenziali
eccedenti il minimale cedolare secca

16/12/2021

Saldo nuova IMU 2021

27/12/2021

Acconto iva 2021

La scadenza non ha subito variazioni.

La scadenza non ha subito variazioni.

La scadenza non ha subito variazioni.

