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APRILE 2021: NOVITA’  

 

1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL “SOSTEGNI” - RICONOSCIMENTO 

TRAMITE CREDITO D’IMPOSTA DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24 - 

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO 

 Con la ris. 12.4.2021 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo: 
• per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo 
perduto di cui al c.d. DL “Sostegni”; 
• per la restituzione spontanea del contributo non spettante, tramite il modello F24 
“ELIDE”. 

1.1 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

Per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo 
perduto, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato 
istituito il codice tributo “6941”. 
In sede di compilazione del modello F24: 
• il codice tributo “6941” deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente 
in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”; 
• il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato 
riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi “2021”). 

1.2 RESTITUZIONE 

Per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” (ELIDE), del contributo non spettante sono stati istituiti i codici tributo 
“8128”, “8129” e “8130” relativi, rispettivamente, a capitale, interessi e sanzioni. 
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono 
essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito 
versati”, indicando: 
• nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il 
codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: 

− nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
− nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
− nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esame 
(“8128”, “8129” o “8130”); 
− nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in 
compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; 
− nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da 
restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo 
indicato. 

2 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - ULTERIORI CHIARIMENTI 

 L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 263 e 23.4.2021  
n. 287, ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione di 
immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020. 
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2.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI  

Il credito d’imposta per le locazioni, di cui al DL c.d. “Rilancio”, riguarda i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare 
mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non 
abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o di contratto di 
servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per 
l’affitto d’azienda per le imprese turistico-ricettive). 
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i 
tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente. 
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 
20% (10% in caso di affitto d’azienda). 
Calo del fatturato 

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subìto un calo del fatturato, nel mese 
di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
La condizione del calo del fatturato 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 al 31.1.2020. 
Mensilità agevolabili 

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 
(aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo 
stagionale). 
Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 
precedente (ma in presenza del calo del fatturato), per: 
• le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, ovunque 
localizzate; 
• le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020, nonché per le 
imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o di tour operator (codici ATECO 
79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”. 
La legge di bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta fino al 30.4.2021 per le imprese 
turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando che la condizione 
del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di 
riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non del 2020). 

2.2 PAGAMENTO DEI CANONI NEL 2021 

Nella risposta a interpello 19.4.2021 n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 
credito d’imposta può spettare, per i mesi agevolabili del 2020, anche se il canone 
viene pagato nel 2021.  
Come già affermato nel corso di Telefisco 2021, quindi, la spettanza del credito 
d’imposta non viene subordinata al fatto che il pagamento del canone sia stato 
effettuato nel 2020, ma il credito d’imposta può essere riconosciuto anche per 
pagamenti effettuati nel 2021 o nel 2019 (cfr. risposta a interpello 440/2020), purché 
imputabili a mensilità agevolabili. 
Infine, posto che il credito d’imposta per le locazioni matura solo dopo il pagamento dei 
canoni, l’Agenzia precisa che, in caso di cessione del credito al locatore, esso matura 
solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), 
purché siano rispettate le prescrizioni in materia di efficacia della cessione del credito. 



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. 5/2021 – pag. 4 

2.3 IMPRESE AL DETTAGLIO CON RICAVI SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO 

Con la risposta a interpello 23.4.2021 n. 287, l’Agenzia delle Entrate si è invece 
soffermata sulla spettanza del credito d’imposta in misura ridotta (20% o 10%) per le 
imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro.  
Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL Ristori, il campo di applicazione 
del credito d’imposta per le locazioni è stato esteso anche alle imprese di commercio al 
dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendolo però in misura ridotta, 
pari al 20% o 10% del canone. 
In proposito, viene chiarito che il credito d’imposta locazioni spetta, nella misura del 
20%, sui canoni di locazione corrisposti da tre società che svolgono attività di 
commercio al dettaglio come attività prevalente, producendo da essa ricavi superiori a 
5 milioni di euro, oltre ad altre attività di natura secondaria: 
• sia per la locazione dei locali in cui esse svolgono in via esclusiva l’attività di 
commercio al dettaglio; 
• sia per la locazione dei locali in cui svolgono contestualmente attività di commercio 
al dettaglio e altre attività. 
Le società in esame non possono invece usufruire del credito d’imposta con riferimento 
ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non viene svolta, nemmeno in 
maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio. 

3 IVA - REVERSE CHARGE - ERRATA APPLICAZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO 

  Con la risposta a interpello 28.4.2021 n. 301, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che 
se il cedente/prestatore, per errore, ritenendo di assoggettare l’operazione a reverse 

charge, ha emesso la fattura senza IVA e l’imposta è stata assolta dalla controparte con 
inversione contabile, opera la sola sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro. 
Ne deriva che, in sede di ravvedimento operoso, la violazione è sanata pagando solo la 
sanzione di 250,00 euro, ridotta da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui ci si 
ravvede. 
Implicitamente, si sostiene che non è necessario regolarizzare l’operazione emettendo 
le note di variazione; pertanto, l’IVA che il cessionario/committente ha detratto, salvo 
limiti alla detrazione, non va restituita. 
La violazione coincide con la singola liquidazione IVA (mensile o trimestrale) e va 
computata con riferimento ad ogni controparte. 

4 TENUTA DI LIBRI E REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI INFORMATICI 

 Con la risposta a interpello 9.4.2021 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’obbligo 
di porre in conservazione (su supporto cartaceo o informatico) i libri e i registri contabili 
tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. 

4.1 NORMA DI RIFERIMENTO 

In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con 
sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in 
difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal 
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), se in sede di accesso, 
ispezione o verifica: 
• risulti aggiornato sui supporti elettronici; 
• sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. 
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4.2 PERMANENZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 

Viene precisato che la norma citata si riferisce alla tenuta dei registri, che resta 
adempimento distinto dalla conservazione (cartacea o elettronica). Pertanto, i registri 
tenuti in formato elettronico: 
• ai fini della loro regolarità, non hanno l’obbligo di essere stampati, di regola, sino al 
terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, salva 
apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, 
ispezione o verifica; 
• entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 
17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero 
materializzati/stampati su carta, in caso contrario. 

4.3 ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

A prescindere dalla modalità di conservazione successivamente prescelta, l’imposta di 
bollo relativa ai registri tenuti in modalità elettronica l’imposta è: 
• dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse; 
• versata con il modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

5 RIMBORSI ANNUALI IVA - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELLA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ - DICHIARAZIONE 

IVA INTEGRATIVA  

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.4.2021 n. 289 sono stati forniti i 
seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione IVA 
integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà in precedenza non indicati. 

5.1 AMMISSIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA 

Entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento è ammessa la presentazione 
di una dichiarazione IVA integrativa per apporvi il visto di conformità e la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, in precedenza assenti, anche se il soggetto passivo 
non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA, nonostante la prima richiesta 
di rimborso sia stata archiviata.  
Il chiarimento è stato fornito nel presupposto che il soggetto passivo non abbia ricevuto 
alcuna comunicazione di diniego del rimborso e che il credito IVA non sia già stato 
utilizzato in detrazione o in compensazione. 

5.2 NON SANZIONABILITÀ DELLE INTEGRAZIONI 

Le predette integrazioni non comportano l’irrogazione di sanzioni, in quanto non sono 
riconducibili a un errore o a una violazione. 

6 PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO - CORREZIONE DEGLI ERRORI TRAMITE 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

 Con la ris. 15.4.2021 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di correggere 
gli errori di compilazione nel prospetto degli aiuti di Stato occorre presentare una 
dichiarazione integrativa con l’importo corretto, a seguito della quale l’Agenzia delle 
Entrate provvederà a sua volta a correggere l’importo indicato nel Registro nazionale 
degli aiuti di Stato. 
L’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile la sanzione amministrativa in misura 
fissa da 250,00 a 2.000,00 euro con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. 
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7 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA - VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 

SOSTITUTIVE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO 

 Con la ris. 30.4.2021 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per 
versare con il modello F24 le imposte sostitutive dovute per: 
• la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del 
saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020; 
• l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, in relazione alla rivalutazione 
gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti operanti nei settori 
alberghiero e termale. 

7.1 CODICI TRIBUTO 

Ai fini dei versamenti in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 
• “1857”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALU-

TAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; 
• “1858”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRI-

BUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104”; 
• “1859”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTA-

ZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

23”. 

7.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

I suddetti codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in 
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con 
l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il 
versamento, nel formato “AAAA”. 

8 CESSIONE DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE CON CUCINA - PROFILI IVA 

 L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.4.2021 n. 25, ha chiarito che la cessione di 
un’unità immobiliare con una cucina funzionante al suo interno è un’operazione che, 
sotto il profilo IVA, non possiede un carattere unitario. Pertanto, la cessione 
immobiliare è soggetta al suo proprio regime, mentre la cessione della cucina è 
soggetta ad aliquota ordinaria. 

8.1 IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA 

Nella fattispecie, non è applicabile il principio di accessorietà, poiché la cessione di una 
cucina funzionante, unitamente all’unità immobiliare, non è un elemento in assenza del 
quale l’operazione principale di cessione dell’immobile abitativo non sarebbe realizzata. 
Rilevano infatti i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione, 
secondo cui, per poter qualificare un’operazione come accessoria nei confronti di 
un’altra, “l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si 

configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della 

operazione principale”. Similmente, già la ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 88 
indicava che “le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, 

completare e rendere possibile la prestazione principale”. 

8.2 ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI “BENI FINITI” 

L’Agenzia delle Entrate osserva che la cucina non dovrebbe rientrare nel novero dei 
“beni finiti”, ai fini dell’aliquota IVA agevolata, poiché questi ultimi devono possedere 
“caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla 

struttura della quale fanno parte” e conservare una propria individualità. 
Una cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo 
scopo a cui è destinata (tra cui elettrodomestici, cassettiere, ripiani, ecc.), non 
possiede, dunque, le caratteristiche dei “beni finiti” per il fatto che essa è composta da 
un insieme di elementi che, nel loro complesso, non sono destinati a incorporarsi e 
divenire parte della costruzione. 
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MAGGIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

17.5.2021 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 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. 

17.5.2021 
Versamento IVA 

primo trimestre 2021 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale 
trimestrale devono: 

• liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2021; 

• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a 
titolo di interessi. 

È possibile il versamento, 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. 

17.5.2021 
Versamento IVA 

primo trimestre 2021 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per 
natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: 

• liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2021; 

• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. 

17.5.2021 
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 
terza rata, con applicazione dei previsti interessi. 

17.5.2021 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

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

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 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, 
marzo e aprile 2021 non è di almeno 500,00 euro. 
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17.5.2021 
Contributi  

INPS artigiani e 
commercianti 

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti 
dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata 
dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito 
(c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2021. 
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). 

17.5.2021 Rata premi INAIL 

I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda 
rata dei premi INAIL: 
• dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021; 
• con applicazione dei previsti interessi. 

25.5.2021 
Presentazione 

modelli INTRASTAT 

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

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

• mediante trasmissione telematica. 

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

• i modelli relativi al mese di aprile 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. 

28.5.2021 
Contributo  

a fondo perduto 

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i titolari 
di reddito agrario, salve le previste esclusioni, devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di 
concessione del previsto contributo a fondo perduto per 
sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, in relazione al calo del fatturato e dei 
corrispettivi dell’anno 2020 rispetto al 2019 (requisito non 
richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019). 

L’istanza va presentata: 

• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 
ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area 
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del relativo 
sito Internet; 

• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

31.5.2021 

Credito d’imposta 
per l’adeguamento 
degli ambienti di 

lavoro 

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in 
luoghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e 
altri enti privati devono inviare all’Agenzia delle Entrate la 
comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2020, 
ammissibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni 
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione 
del Coronavirus. 
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La comunicazione deve essere inviata, direttamente dal 
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario 
abilitato, mediante: 

• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito 
Internet dell’Agenzia delle Entrate;  

• i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline). 

31.5.2021 
Versamento  

imposta di bollo 
fatture elettroniche 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono 
versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
emesse nel trimestre gennaio-marzo 2021. 

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito 
dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto 
dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale 
“Fatture e Corrispettivi”. 
Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, 
il versamento può avvenire entro il 30.9.2021. 

31.5.2021 
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 gennaio-marzo 2021; 

• 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. 

31.5.2021 
Registrazione 

contratti di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di maggio 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 maggio 2021. 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello 
RLI”. 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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