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MARZO 2021: NOVITA’  
 

1 INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - 
SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA 
CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO IN FATTURA - ULTERIORE 
PROROGA 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933, è stato ulteriormente differito al 
15.4.2021 il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato 
al 31.3.2021) entro cui i contribuenti, che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese 
per determinati interventi edilizi devono inviare telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate l’apposita comunicazione per optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto sul 
corrispettivo (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito relativo alla 
detrazione. 

1.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI” 

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo 
riguarda gli interventi di: 
• recupero del patrimonio edilizio; 
• efficienza energetica, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 
110%; 
• adozione di misure antisismiche, compresi quelli per i quali compete la detrazione 
del 110%; 
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “bonus facciate”); 
• installazione di impianti solari fotovoltaici compresi quelli per i quali spetta la 
detrazione nella misura del 110%; 
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici compresi quelli per i quali 
spetta la detrazione nella misura del 110%. 

1.2 AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 30.3.2021, sono state aggiornate 
le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle 
comunicazioni in esame. 

1.3 ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DI COMUNICAZIONI INVIATE  

Entro il 15.4.2021 devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento, o 
comunicazioni sostitutive, di comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, 
inviate dall’1.4.2021 al 15.4.2021. 

1.4 INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA 

Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta 
occorre effettuare una distinzione, in quanto: 
• se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di 
impresa, il periodo d’imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di 
cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione 
degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa; 
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• se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del 
loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare 
non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento 
della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della 
determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR 
(cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4). 

1.5 OMESSA COMUNICAZIONE 
Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle 
Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle 
Entrate 12.10.2020 n. 326047) rende l’opzione inefficace nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria. 

2 CORRISPETTIVI TELEMATICI - UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL NUOVO 
TRACCIATO - RINVIO 

 Con il provv. 30.3.2021 n. 83884, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.4.2021 
all’1.10.2021 l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per la trasmissione 
telematica dei corrispettivi. In tal modo, sono stati concessi agli operatori 6 mesi 
aggiuntivi per l’aggiornamento dei registratori telematici. 

2.1 MOTIVI DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE 
Il rinvio è stato disposto sia in considerazione delle difficoltà legate all’emergenza 
epidemiologica in corso, sia tenendo conto del fatto che anche i termini per la messa a 
disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e 
della dichiarazione IVA sono stati recentemente prorogati dal DL “Sostegni”. Si ricorda, 
infatti, che il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi consente di fornire informazioni più 
dettagliate sulle operazioni effettuate dagli esercenti e che tali dati verranno utilizzati 
dall’Amministrazione finanziaria per la predisposizione dei suddetti documenti 
precompilati. 

2.2 UTILIZZO ESCLUSIVO DEL NUOVO TRACCIATO DALL’1.10.2021 
Per effetto del rinvio, gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi possono ancora inviare i 
dati secondo le specifiche di cui all’allegato tecnico “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI 
- VERSIONE 6.0”. Soltanto a partire dall’1.10.2021, infatti, saranno tenuti a utilizzare in 
via esclusiva il nuovo tracciato di cui all’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - 
VERSIONE 7.0”. 
Resta comunque ferma, fino al 30.9.2021, la possibilità di utilizzare il nuovo tracciato 
su base facoltativa. 

3 COMMERCIO ELETTRONICO - REGIMI IVA “OSS” E “IOSS” - REGISTRAZIONE 
SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Con un comunicato stampa pubblicato il 29.3.2021, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha reso noto che, a partire dall’1.4.2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi 
opzionali denominati “One Stop Shop” (OSS) e “Import One Stop Shop” (IOSS) sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni 
telematiche. 

3.1 QUADRO NORMATIVO 
I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria 5.12.2017 n. 2455 e 
diverranno applicabili dall’1.7.2021. Essi sono stati introdotti nell’ambito di un 
complesso di misure denominato “VAT e-commerce package”, volte a semplificare gli 
obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni 
transfrontaliere nei confronti di privati consumatori. 
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One Stop Shop 

Una delle novità previste dal “VAT e-commerce package” riguarda l’abolizione delle 
attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di 
un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali 
vendite si considerano rilevanti nello Stato del committente. 
Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale 
regime del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One 

Stop Shop), al fine di ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, 
sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell’Unione europea. 
In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a 
identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette 
operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. “sportello 
unico”, nello Stato membro di identificazione. 
Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un 
regime “UE” e in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-
UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea. 

Import One Stop Shop 

In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1.7.2021 l’IVA sarà dovuta su tutti 
i beni commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal loro valore. È 
stato perciò istituito il regime dell’Import One Stop Shop (IOSS), che consentirà ai 
soggetti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni 
importati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, 
di riscuotere l’IVA su tali operazioni presso l’acquirente e di dichiararla e versarla 
tramite lo sportello unico per le importazioni.  

Recepimento in ambito nazionale 

Le novità descritte verranno recepite in ambito nazionale con il decreto legislativo 
approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26.2.2021 e attualmente al 
vaglio delle Commissioni parlamentari. 

3.2 REGISTRAZIONE AI REGIMI DALL’1.4.2021 

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE 21.11.2019 n. 
2026, l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a 
consentire ai soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire 
dall’1.4.2021, in modo da rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall’1.7.2021. 
In particolare, dall’1.4.2021, possono registrarsi: 
• al regime OSS “Non UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione 
nel territorio dell’Unione europea; 
• al regime OSS “UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti 
passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile 
organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a 
partire dall’Italia; 
• al regime IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi 
extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile 
organizzazione nel territorio dell’Unione europea (inoltre, i soggetti passivi stabiliti in 
Italia possono registrarsi sul sito delle Entrate come intermediari IOSS). 
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segue Sotto il profilo operativo: 
• per il regime “OSS UE” la registrazione implica l’utilizzo dei servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate;  
• per il regime OSS “Non UE” e il regime IOSS, invece, la registrazione implica la 
compilazione di un modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito 
dell’Agenzia. 

4 CEDOLARE SECCA - RIDUZIONE DEL CANONE PER EMERGENZA SANITARIA - 
EFFETTI 

 Con la risposta a interpello 9.3.2021 n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti sulla possibilità di applicare la cedolare secca con riferimento a contratti di 
locazione a canone concordato per i quali, a livello di accordo territoriale tra 
associazioni degli inquilini e dei locatori, sia stata prevista una forma di “riduzione” del 
canone massimo, per tenere conto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.  

4.1 DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE  

Va rammentato che l’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, con norma inderogabile: 
• da un lato, “sospende”, per il locatore che abbia espresso l’opzione per la cedolare 
secca, la possibilità di “chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel 

contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi 

nell’anno precedente”; 
• dall’altro, subordina l’efficacia dell’opzione per l’imposta sostitutiva all’invio, mediante 
raccomandata all’inquilino, della comunicazione della rinuncia all’aggiornamento dei 
canoni. 

4.2 ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE 
CONCORDATO 
Nel caso di specie, il nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative stipulato, a 
livello locale, dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini, prevedeva una 
particolare e complessa clausola secondo cui, in breve, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il valore massimo del canone di locazione 
dovesse subire una riduzione, eccezionale e temporanea (della durata massima di 6 
mesi). 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale clausola non comporta l’inapplicabilità della 
cedolare secca in quanto l’adeguamento del contratto alla clausola definita in sede di 
accordo territoriale è un obbligo per le parti, sicché la riduzione del canone di locazione 
che ne consegue non deriva dalla volontà delle parti, ma è obbligatoria e temporanea. 
In questo contesto, la particolare situazione emergenziale che giustifica l’inserimento 
automatico e temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, avendo lo scopo di 
tutelare entrambe le parti contrattuali, non impedisce l’applicazione della cedolare secca. 

5 CREDITI D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE MEDIE 
IMPRESE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Il provv. Agenzia delle Entrate 11.3.2021 n. 67800 ha approvato la modulistica, con il 
relativo tracciato telematico, per la trasmissione all’Agenzia stessa delle istanze riferite 
ai crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese danneggiate 
dalla pandemia COVID-19 (art. 26 del DL 34/2020).  

5.1 SOGGETTI INTERESSATI 
Le agevolazioni riguardano le società di capitali che: 
• hanno dichiarato per il 2019 ricavi delle vendite e delle prestazioni compresi tra 5 e 
50 milioni di euro; 
• hanno subìto, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, a causa dell’emergenza da 
COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente. 
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5.2 CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI 

Ove tali società abbiano deliberato ed eseguito, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un 
aumento di capitale, sono previsti: 
• un credito d’imposta del 20%, per i sottoscrittori dell’aumento;  
• un credito d’imposta commisurato alle perdite del 2020, per le società stesse (in 
questo caso l’aumento può essere deliberato ed eseguito entro il 30.6.2021).  

5.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze necessarie per la prenotazione del credito d’imposta devono essere 
presentate all’Agenzia delle Entrate: 
• dal 12.4.2021 al 3.5.2021, per gli investitori; 
• dall’1.6.2021 al 2.11.2021, per le società. 
 

Le istanze sono presentate in forma esclusivamente telematica, direttamente o 
mediante un intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatri-
moniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Rilevanza dell’ordine cronologico di presentazione 

In entrambi i casi, i crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate 
secondo l’ordine di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento delle risorse 
previste per legge (in pratica, si applica il criterio del “click day”). 

6 CESSIONI TRAMITE CARTE REGALO - TRATTAMENTO IVA 

 Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il 
trattamento IVA applicabile alle cessioni effettuate mediante una carta regalo emessa 
da una società italiana e utilizzabile per acquisti di beni sia on line, sia presso i punti 
vendita di altre società italiane facenti parte del medesimo gruppo multinazionale. 

6.1 QUALIFICAZIONE COME BUONO MULTIUSO 

In base all’analisi delle condizioni contrattuali previste per l’utilizzo della carta regalo, 
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la stessa fosse qualificabile come buono-
corrispettivo in quanto la carta era “spendibile” presso i punti vendita delle controllate 
del gruppo, situati in Italia, per l’acquisto di prodotti a scelta tra capi di abbigliamento, 
accessori e casalinghi, entro i limiti dell’importo della carta medesima. 
Nello specifico, poiché all’atto dell’emissione della carta regalo non era possibile 
individuare con esattezza né la tipologia di beni acquistabili, né la quantità di beni o 
l’aliquota applicabile all’operazione, l’Agenzia ha chiarito che la carta doveva 
qualificarsi come buono-corrispettivo “multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 
633/72. 

6.2 MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

Dalla qualificazione della carta regalo come buono “multiuso” deriva che le cessioni dei 
beni acquistati mediante la carta medesima si considerano effettuate ai fini IVA non nel 
momento in cui viene emessa la carta, bensì nel momento in cui la carta viene 
utilizzata presso i punti vendita per i vari acquisti. 

7 SERVIZI SU BENI DI TERZI - DETRAZIONE IVA 

 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.3.2021 n. 219, ha riconosciuto il 
diritto alla detrazione anche per l’IVA assolta sulle spese sostenute per lavori realizzati 
su beni di proprietà di terzi non utilizzati dal committente nell’esercizio della propria 
attività caratteristica e sui quali lo stesso non vanta alcun titolo di detenzione o 
possesso. 
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7.1 DETRAZIONE IVA E INERENZA 
Il documento di prassi ribadisce che, ai fini del sindacato di inerenza di un determinato 
costo per la detrazione dell’IVA, non è necessariamente richiesto un “nesso diretto e 
immediato” con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo 
stesso rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un 
elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti.  
Pertanto, il diritto alla detrazione è da ritenersi ammesso anche “per acquisti di beni e 

servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività 

economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene o servizio acquistato 

(anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte 

dell’operatore economico”. 

7.2 DETRAZIONE IVA SU BENI DI TERZI 
Secondo la prassi, non è ostativo al riconoscimento del diritto alla detrazione la 
circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un 
terzo non ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Come precisato dalla 
Corte di Giustizia UE 1.10.2020, causa C-405/19, il diritto alla detrazione non può 
essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale 

prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. 
Tale elemento è stato valutato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, 
riconoscendo il diritto alla detrazione con riferimento ai costi sostenuti da un soggetto 
passivo per lavori di risanamento acustico eseguiti su edifici di proprietà di un terzo. 
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APRILE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

9.4.2021 
Variazione richiesta 

di rimborso  
in compensazione 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi 
REDDITI 2020 e IRAP 2020, al fine di modificare la 
originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta 
in opzione per la compensazione del credito. 

12.4.2021 

Presentazione istanze 
per il credito d’imposta 

aumenti di capitale 

I soggetti che, dal 20.5.2020 al 31.12.2020, hanno 
effettuato aumenti di capitale in denaro in società di 
medie dimensioni danneggiate dalla pandemia da 
COVID-19, possono iniziare a presentare all’Agenzia 
delle Entrate l’apposita “Istanza investitori”: 

• per il riconoscimento del previsto credito d’imposta; 

• in via telematica, direttamente o mediante un 
intermediario abilitato; 

• utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatri-
moniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia. 
 

L’istanza deve essere presentata entro il 3.5.2021. 
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

12.4.2021 
Comunicazione 

operazioni in contanti 
con turisti stranieri 

I commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di 
viaggio e turismoche liquidano l’IVA mensilmente, 
devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le 
operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 
2020: 

• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza 
diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori 
dal territorio italiano; 

• di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 
15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 - 30.6.2020; 

• ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e 
fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.7.2020 - 
31.12.2020. 
La comunicazione deve avvenire: 

• in via telematica; 

• direttamente, o avvalendosi degli intermediari 
abilitati; 

• utilizzando il “modello polivalente”. 

16.4.2021 Versamento IVA 
mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 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. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

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. 

16.4.2021 
Versamento rata saldo 

IVA 2020 

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, 
entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta 
derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020, devono 
versare la seconda rata, con applicazione dei previsti 
interessi. 

16.4.2021 Versamento ritenute 
e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 
2021; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 
2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di 
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, gennaio, 
febbraio e marzo 2021 non è di almeno 500,00 euro. 

16.4.2021 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla 
fonte: 
• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre 
gennaio-marzo 2021; 
• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura 
nel trimestre gennaio-marzo 2021. 

20.4.2021 
Comunicazione 

operazioni in contanti 
con turisti stranieri 

I commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di 
viaggio e turismoche liquidano l’IVA trimestralmente o 
annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle 
Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, 
effettuate nel 2020: 

• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza 
diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori 
dal territorio italiano; 

• di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 
15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 - 30.6.2020; 

• ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e 
fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.7.2020 - 
31.12.2020. 
 

La comunicazione deve avvenire: 

• in via telematica; 

• direttamente, o avvalendosi degli intermediari 
abilitati; 

• utilizzando il “modello polivalente”. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

26.4.2021 
Presentazione  

modelli INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: 

• relativi al mese di marzo 2021, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2021, in via 
obbligatoria o facoltativa. 
 

I soggetti che, nel mese di marzo 2021, hanno superato 
la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli 
INTRASTAT presentano: 

• i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria 
o facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 

30.4.2021 

Effettuazione 
versamenti in  

acconto sospesi  
per l’emergenza 

Coronavirus 

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 
che hanno beneficiato della sospensione dei 
versamenti in acconto (es. IRPEF, IRES, IRAP, cedolare 
secca, IVIE e IVAFE) che scadevano il 30.11.2020, 
devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, i versamenti sospesi: 

• in un’unica soluzione; 

• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 
4 rate mensili di pari importo, a partire dal 30.4.2021. 

30.4.2021 
Versamenti saldo 

IRAP 2019 e primo 
acconto IRAP 2020 

I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori 
a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e 
imprese di assicurazione, devono effettuare il 
versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del 
primo acconto IRAP 2020: 

• non effettuato per errata applicazione dei limiti e 
delle condizioni previsti dalla comunicazione della 
Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final 

relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; 

• senza applicazione di sanzioni e interessi. 

30.4.2021 
Imposta di bollo 

documenti informatici 

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare devono versare l’imposta di bollo: 

• dovuta per l’anno 2020 in relazione ai documenti 
(diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o 
utilizzati in forma informatica; 

• mediante il modello F24, da presentare con modalità 
esclusivamente telematiche; 

• secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle 
Entrate 2.12.2014 n. 106.  
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.4.2021 
Dichiarazione  
annuale IVA 

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la 
dichiarazione annuale IVA: 

• relativa all’anno 2020 (modello IVA 2021); 

• esclusivamente in via telematica (direttamente o 
avvalendosi degli intermediari abilitati). 
 

Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in 
compensazione nel modello F24, per un importo 
superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo 
giorno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione con il visto di conformità o la 
sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo 
esonero in base al regime premiale ISA). 

30.4.2021 
Regolarizzazione 

dichiarazioni e 
versamenti IVA 

I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, 
mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione 
delle sanzioni ad un ottavo del minimo: 

• l’infedele presentazione della dichiarazione IVA 
relativa al 2019 (modello IVA 2020); 

• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 
2020. 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni 
commesse: 

• nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un 
settimo del minimo; 

• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle 
sanzioni ad un sesto del minimo. 

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: 

• il versamento degli importi non versati, degli interessi 
legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse 
violazioni; 

• la presentazione delle eventuali dichiarazioni 
integrative. 

30.4.2021 

Trasmissione  
dati operazioni con 

l’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni 
e di prestazione di servizi: 

• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2021; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione 
ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi 
di gennaio, febbraio e marzo 2021. 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le 
quali: 

• è stata emessa una bolletta doganale; 

• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.  
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.4.2021 

Trasmissione  
dati operazioni  
di commercio  

elettronico 

I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza 
di beni tramite un’interfaccia elettronica (quale un 
mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle vendite a distanza: 

• di beni importati o di beni all’interno dell’Unione 
europea; 

• effettuate dall’1.1.2021 al 31.3.2021. 

30.4.2021 
Presentazione 

modelli TR 

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: 

• relativo al trimestre gennaio-marzo 2021; 

• utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle 
Entrate. 
 

Il credito IVA trimestrale può essere: 

• chiesto a rimborso; 

• oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel 
modello F24. 

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un 
importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio 
apporre sul modello TR il visto di conformità o la 
sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo 
esonero in base al regime premiale ISA). 
 

La presentazione del modello deve avvenire: 

• in via telematica; 

• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 

30.4.2021 
Registrazione 

contratti di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di aprile 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 aprile 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. 

 
 

Studio Gorini s.r.l. 


