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GENNAIO 2021: NOVITA’  

 

1 CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI - NOVITÀ NORMATIVE E ULTERIORI 

CHIARIMENTI 

 In relazione al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non 
abitativo, con il c.d. decreto “Natale” è stata introdotta una nuova modalità di 
determinazione della condizione del calo del fatturato per le mensilità del 2021. 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.1.2021 n. 34, ha inoltre chiarito 
che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è 
applicabile anche all’indennità di occupazione. 

1.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI  

Si ricorda il DL Rilancio riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli 
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, 
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e 
professionale dell’attività di lavoro autonomo: 
• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi 
non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (tale condizione non 
opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e 
tour operator); 
• a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo 
d’imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato 
l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la 
sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di 
emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-
19, avvenuta il 31.1.2020). 
 

Il credito d’imposta viene riconosciuto: 
• in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o 
di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; 
• in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non 
abitativo destinato alle attività sopra indicate. 
 

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori 
a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta nella 
misura “ridotta” del 20% o 10%. 

1.2 MESI DI SPETTANZA DEL CREDITO  

Dal punto di vista temporale, il credito d’imposta riguarda:  
• in linea di principio, i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;  
• i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per le strutture turistico-ricettive con 
attività solo stagionale;  
• per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, i mesi da 
marzo o aprile 2020 e fino al 30.4.2021 (la legge di bilancio 2021 ha esteso tale termine 
che era inizialmente fissato al 31.12.2020). 
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Inoltre, il credito spetta, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 
precedente (DL 137/2020, c.d. “Ristori”): 
• per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al 
suddetto DL 137/2020; 
• per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al 
suddetto DL 137/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di 
viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede 
operativa nelle cosiddette “zone rosse”. 

1.3 CALO DEL FATTURATO  

Il credito d’imposta spetta (salve talune eccezioni) in presenza di un calo del fatturato di 
almeno il 50%, rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 
Il DL Rilancio, ha precisato che, con riferimento alle mensilità del 2021 (limitatamente ai 
soggetti a cui il credito d’imposta spetta fino al 30.4.2021, cioè le strutture turistico-
ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator), ai fini della verifica del calo del fatturato, 
il confronto deve essere effettuato tra le mensilità 2021 e le corrispondenti mensilità del 
2019 (e non del 2020, atteso che in tale periodo la pandemia era già in corso). 

1.4 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 

Nella risposta a interpello 11.1.2021 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che 
l’indennità di occupazione, corrisposta dall’ex conduttore che sia rimasto, senza titolo, 
nel possesso dell’immobile dopo lo scioglimento del contratto di locazione, può 
accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo 
se sussistono le condizioni previste dal decreto Rilancio.  
Sebbene tale indennità, dal punto di vista civilistico, non sia assimilabile alla locazione, 
tuttavia, ai fini della normativa sul credito d’imposta locazioni i due istituti possono 
essere assimilati, consentendo, così, l’accesso al credito anche per l’indennità di 
occupazione. 
Per la concreta spettanza del credito d’imposta, è necessario verificare la sussistenza 
delle condizioni agevolative. 

2 AVVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI 

 Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 
29.1.2021 n. 32051, sono state adottate le disposizioni attuative della lotteria degli 
scontrini. In particolare: 
• è stata fissata la data di avvio del concorso; 
• la partecipazione alla lotteria è stata subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento 
elettronici (come previsto dalla legge di bilancio 2021). 

2.1 AVVIO DELLA LOTTERIA 

La lotteria degli scontrini prende il via dall’1.2.2021. 
La prima estrazione mensile è prevista per l’11.3.2021 e sarà effettuata sulla base 
dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel periodo compreso tra 
l’1.2.2021 e il 28.2.2021. 

2.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La lotteria consente ai privati acquirenti di partecipare all’estrazione di premi in denaro 
effettuando acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto. 
Più precisamente, la partecipazione è consentita a condizione che l’acquisto: 
• sia effettuato da persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, al di fuori 
dell’esercizio d’impresa, arte o professione; 
• sia di importo pari o superiore a un euro; 
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• sia effettuato presso commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi 
in via telematica. 
 

Inoltre, occorre che:  
• il corrispettivo sia pagato esclusivamente e interamente con mezzi elettronici 
(carte di credito, di debito, bancomat, carte prepagate, applicazioni connesse a circuiti 
di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.; non sono invece ammessi come 
mezzi di pagamento i ticket restaurant o le gift card); 
• all’atto dell’acquisto l’acquirente presenti il proprio codice lotteria (il quale può 
essere generato mediante un’apposita funzionalità sul sito 
www.lotteriadegliscontrini.gov.it inserendo il proprio codice fiscale). 

2.3 FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA 

Una volta effettuato l’acquisto, l’esercente rilascia al cliente il documento commerciale 
in cui viene riportato il codice lotteria e viene evidenziato che l’importo è stato pagato 
con strumenti elettronici. 
I dati sono trasmessi dagli esercenti all’Agenzia delle Entrate mediante registratore 
telematico o procedura web, al più tardi entro 12 giorni dall’effettuazione 
dell’operazione, e successivamente vengono acquisiti dal Sistema Lotteria gestito 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Ogni acquisto valido per la lotteria genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino 
a un massimo di 1.000 biglietti per “scontrino elettronico”. 

2.4 ESTRAZIONI 

Nell’ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. 
Ciascun corrispettivo partecipa ad una estrazione settimanale, ad una estrazione 
mensile e ad una estrazione annuale, in base alla data di acquisizione al Sistema 
Lotteria, e non in base alla data di emissione dello “scontrino” (per cui, se un acquisto 
viene effettuato a fine febbraio, ma l’esercente invia i dati a marzo, l’acquisto 
parteciperà all’estrazione di quest’ultimo mese). 
 

Il nuovo calendario, stabilisce che: 
• la data delle estrazioni annuali verrà fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli; 
• le estrazioni mensili, invece, verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, 
con riferimento ai corrispettivi del mese precedente (la prima estrazione è prevista 
l’11.3.2021); 
• le estrazioni settimanali partiranno dal mese di giugno 2021, con la prima 
estrazione fissata al 10.6.2021, e verranno effettuate ogni giovedì sulla base dei 
corrispettivi trasmessi la settimana precedente. 

2.5 PREMI PER ACQUIRENTI ED ESERCENTI 

Sono previsti premi, benché differenziati, sia per gli acquirenti, sia per gli esercenti che 
hanno effettuato la cessione di beni o prestazione di servizi valida per la lotteria. Infatti, 
il biglietto vincente per l’acquirente determina la vincita anche in capo all’esercente. 
Per gli acquirenti sono previsti: 
• un premio annuale da 5 milioni di euro; 
• 10 premi mensili da 100.000,00 euro; 
• 15 premi settimanali da 25.000,00 euro. 
Per gli esercenti, invece, sono messi in palio: 
• un premio annuale da un milione di euro; 
• 10 premi mensili da 20.000,00 euro; 
• 15 premi settimanali da 5.000,00 euro. 
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Esenzione fiscale dei premi 

Si ricorda che i premi non sono soggetti a tassazione. 

2.6 ACQUISTI ESCLUSI DALLA LOTTERIA 

Secondo quanto precisato anche nelle FAQ pubblicate sul portale della lotteria, non 
consentono di partecipare alle estrazioni, fra gli altri: 
• gli acquisti on line; 
• gli acquisti di biglietti per cinema, teatri o musei; 
• gli acquisti presso i benzinai; 
• gli acquisti di titoli di sosta; 
• in fase di prima applicazione, gli acquisti per i quali è emessa fattura elettronica e 
quelli per i quali è comunicato il codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni 
fiscali.  

3 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI - 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 La circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 1 ha esaminato alcuni casi particolari relativi 

alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, da 
parte dei soggetti non imprenditori.  

3.1 TERRENI E PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATI 

Viene analizzata la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni 
nell’ipotesi in cui si abbia già usufruito in precedenza dell’agevolazione, anche nel caso 
in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello precedente. 
In questo caso, è possibile scomputare dall’imposta dovuta l’imposta sostitutiva 
eventualmente già versata con riferimento ai medesimi beni. 

3.2 CESSIONE DEL TERRENO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE A QUELLO DI 

PERIZIA 

L’Agenzia delle Entrate recepisce l’indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione (sentenze 31.1.2020 n. 2321 e 2322) e afferma esplicitamente che 
l’indicazione nell’atto di cessione del terreno di un corrispettivo inferiore al valore 
rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza della rivalutazione. 
Pertanto, si considerano superate le precedenti interpretazioni contenute nelle circ. 
Agenzia delle Entrate 1.2.2002 n. 15 e 15.2.2013 n. 1. 

3.3 INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

La rivalutazione comporta la compilazione all’interno del modello REDDITI dell’apposita 
sezione del quadro RT, per le partecipazioni, e dell’apposita sezione del quadro RM, per 
i terreni. 
Al riguardo, viene specificato che l’omessa indicazione dei dati richiesti costituisce una 
violazione formale, alla quale si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro. 

4 DIVIDENDI PROVENIENTI DA STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA - INDIVIDUAZIONE 

 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.1.2021 n. 38 è intervenuta 
sull’individuazione dei dividendi provenienti da società estere che beneficiano di un 
regime fiscale privilegiato. 

4.1 REGIME FISCALE DEI DIVIDENDI PROVENIENTI DA “PARADISI FISCALI” 

Gli utili di fonte estera che derivano da partecipazioni in società di capitali residenti in 
Stati considerati a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”) sono imponibili per l’intero 
ammontare per il percipiente. In particolare: 
• sia in caso di partecipazioni qualificate, sia in caso di partecipazioni non qualificate, 
viene operata una ritenuta a titolo di acconto del 26% da parte del sostituto d’imposta 
che interviene nella riscossione dell’utile; 
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• la base imponibile della ritenuta è rappresentata dal 100% dei proventi percepiti, al 
netto delle ritenute operate dallo Stato estero. 
 

Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni in società 
residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati 
regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% della 
remunerazione. 

4.2 PRINCIPIO DEL PERIODO D’IMPOSTA DI MATURAZIONE DELL’UTILE 

La disciplina di riferimento per individuare i Paesi che rientrano nel novero di quelli a 
fiscalità privilegiata è stata oggetto di numerose modifiche normative. Pertanto, per gli 
utili maturati in determinati periodi d’imposta, ma corrisposti in annualità successive, è 
possibile che si verifichi la mancata coincidenza dei criteri di riferimento per individuare i 
Paesi a fiscalità privilegiata in vigore alla data di maturazione degli utili in oggetto 
rispetto a quelli in vigore alla data di distribuzione degli stessi. 
Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a 
regime fiscale privilegiato: 
• gli utili percepiti a partire dal 2015 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei 
quali la partecipata era residente o localizzata in Stati o territori non inclusi nella black 

list di cui al DM 21.11.2001; 
• gli utili maturati dal 2015 in poi in Stati o territori non a regime privilegiato e, in 
seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per 
considerare a fiscalità privilegiata lo Stato o territorio estero. 
 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che si deve verificare se nel periodo di 
“formazione” dell’utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità 
ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. 
In caso positivo, i dividendi ricevuti dal socio residente in Italia non si considerano 
provenienti da un “paradiso fiscale” e non scontano la tassazione integrale. 

5 CONTRIBUTI EROGATI A FRONTE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 - IRRILEVANZA FISCALE 

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati a fronte dell’emergenza 
epidemiologica per il sostegno al settore della cultura non sono imponibili per effetto 
del regime di esenzione previsto dal DL Ristori. 
L’Agenzia delle Entrate ha applicato per la prima volta la nuova disposizione introdotta 
nel DL “Ristori” convertito. 

5.1 NORMA DI IRRILEVANZA FISCALE 

In sede di conversione nella L. 18.12.2020 n. 176 del DL Ristori, è stato previsto che i 
contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della 
medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di 
fruizione e contabilizzazione, spettanti “ai soggetti esercenti impresa, arte o 

professione, nonché ai lavoratori autonomi” non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. 

5.2 QUADRO TEMPORANEO SUGLI AIUTI DI STATO 

La suddetta disposizione si applica, per espressa previsione, nel rispetto dei limiti e 
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C 
(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 
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6 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - 

MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO 

 L’Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di modifiche al provv. 10.7.2020 n. 
259854, recependo in sostanza le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in 
merito al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. 

6.1 TERMINE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO 

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha anticipato al 30.6.2021 (in luogo del 
precedente 31.12.2021): 
• il termine per utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta in 
esame; 
• il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione 
del credito. 

6.2 TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE 

È stato inoltre anticipato al 31.5.2021 il termine per la presentazione telematica 
all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese ammissibili (in luogo del 
30.11.2021 inizialmente previsto). 

6.3 CODICE TRIBUTO 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6918” per l’utilizzo in 
compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro. 

6.4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

In sede di compilazione del modello F24: 
• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in 
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 
ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; 
• nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”. 

7 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - UTILIZZO IN 

COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO 

 Con la ris. 13.1.2021 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo ai fini 
dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per 
investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020. 

7.1 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI EX L. 160/2019 

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui alla legge di 
bilancio 2020 mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi 
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici 
tributo: 
• “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 

(diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, 

legge n. 160/2019”; 
• “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”; 
• “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”. 



STUDIO   GORINI  s.r.l. 
22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84 

E-mail: segreteria@studiogorini.it  -  PEC: studiogorini@pec.it 

www.studiogorini.it 

C.F.  e  P. IVA:  03557260134 –  Nr .  REA:  CO 321152 

Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

  Informativa mensile n. 2/2021 – pag. 8 

7.2 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI EX L. 178/2020 

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui alla legge di 
bilancio 2021 mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi 
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici 
tributo: 
• “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 

(diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 

1055, legge n. 178/2020”; 
• “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”; 
• “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di 

cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”. 

7.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

In sede di compilazione del modello F24: 
• il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito 
compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); 
• il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di entrata in 
funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. 
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FEBBRAIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

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 
parzialmente erogate: 
• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2021 e 
REDDITI PF 2021. 

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. 

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. 

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 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre 
ottobre-dicembre 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 
superato 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 
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 
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. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

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. 

La comunicazione in esame può non essere presentata 
se, entro lo stesso termine, viene presentata la 
dichiarazione annuale IVA relativa al 2020. 

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.  
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