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GIUGNO 2021: NOVITA’  
 

1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - APPLICABILITÀ PER IL 
PERIODO D’IMPOSTA 2020 - CHIARIMENTI 

 La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2021 n. 6 ha illustrato le principali novità che hanno 
interessato gli ISA per il periodo d’imposta 2020, riguardanti soprattutto l’introduzione 
delle nuove cause di esclusione e dei correttivi congiunturali in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Risultano, invece, sostanzialmente confermate le modalità di acquisizione delle 
variabili fornite dall’Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale (c.d. “precalcolate”), la 
struttura dei modelli ISA e i punteggi per accedere al regime premiale. 

1.1 NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE 
Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non trovano applicazione nei 
confronti dei soggetti che: 
• hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo 
d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente; 
• hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2019; 
• esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività 
riportati nella Tabella 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte 
generale, la quali hanno subito una sospensione, più o meno prolungata, dell’attività 
per effetto dei decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 (es. attività di 
ristorazione, servizi alla persona). 
 

In caso di operatività di tali cause di esclusione, permane l’obbligo di compilazione del 
modello ISA a fini statistici ed il soggetto è escluso dal regime premiale.  
Infine, la posizione non assume rilevanza ai fini della formazione delle liste selettive 
per i controlli fiscali. 

1.2 CORRETTIVI CONGIUNTURALI 
Per i soggetti che applicano gli ISA per il 2020, invece, sono stati approvati correttivi 
congiunturali che adattano le stime dei singoli indicatori di affidabilità e di anomalia di 
ogni ISA. Tali correttivi sono commisurati: 
• alla contrazione del settore produttivo; 
• alle giornate di chiusura, differenziate per codice ATECO; 
• alla riduzione dei ricavi e dei compensi nel periodo 2020 rispetto al 2019; 
• alla riduzione dei costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e 
merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo precedente; 
• alla variazione della forza lavoro risultante dai modelli UNIEMENS. 

1.3 COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA A FINI STATISTICI 
I contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione degli ISA (non solo per l’operatività 
di una delle nuove cause legate all’emergenza sanitaria), ma che sono comunque 
tenuti alla presentazione del relativo modello, possono evitare l’acquisizione dei dati 
forniti dall’Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale, limitandosi alla sola compilazione 
del modello. Dunque, tali soggetti devono: 
• dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di 
esclusione; 
• compilare il modello ISA, prescindendo dall’importazione delle variabili 
“precalcolate” e senza effettuare il calcolo; 
• allegare il modello ISA al modello REDDITI. 
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2 CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI - PROROGA - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 
NEL MODELLO F24 

 L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata in data 11.6.2021 sul proprio sito 
Internet, ha chiarito che, per l’utilizzo in compensazione del “nuovo” credito d’imposta 
locazioni, come esteso ai primi 5 mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario 
deve indicare nel modello F24 il codice tributo “6920”, istituito con la ris. 32/2020 e già 
utilizzato per compensare nel modello F24 il credito relativo al 2020.  

2.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DOPO IL DL “SOSTEGNI-BIS” 

Il c.d. “Sostegni-bis” ha apportato due innovazioni in relazione al credito d’imposta sui 
canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui al c.d. DL “Rilancio”: 
• in primo luogo, ha prorogato il credito per altre 3 mensilità, fino al 31.7.2021, per i 
soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le 
agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti 
(credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% o 30% per l’affitto d’azienda, a 
prescindere dall’ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 
precedente); 
• in secondo luogo, ha ulteriormente esteso il credito d’imposta locazioni, per i mesi 
da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti. 
 

Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta 
locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 
30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione 
(nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti): 
• prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta 
antecedente” a quello attuale; 
• e richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 
periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto 
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra 
l’1.4.2019 e il 31.3.2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019). 

2.2 CODICE TRIBUTO INVARIATO 

Con riferimento a tale quadro normativo, la FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, 
come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare 
nel modello F24 il codice tributo “6920”, istituito con la ris. 6.6.2020 n. 32 (già 
utilizzabile per la compensazione nel modello F24 del credito riferito ai canoni 2020).  
 

Inoltre, si ricorda che il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni del “Quadro temporaneo” comunitario per gli aiuto di Stato. 

3 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - 
COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2021 - 
CHIARIMENTI 

 La circ. INPS 21.6.2021 n. 88 ha riepilogato le modalità di compilazione del quadro RR 
del modello REDDITI PF 2021.  
Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da: 
• artigiani e commercianti, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale; 
• professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. 
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3.1 GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI  
Per gli artigiani e i commercianti, i contributi previdenziali sono calcolati sul totale dei 
redditi d’impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi 
d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.  
Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello 
REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM, integrati anche con quelli 
eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl, dichiarati nel modello REDDITI SC, 
per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure per la quota 
del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza fiscale. 
Devono invece essere esclusi dalla base imponibile i redditi di capitale attribuiti agli 
iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti derivanti dalla mera 
partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. 

Soci di cooperative artigiane 

Tra i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR sono inclusi anche i soci di 
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, i quali 
sono iscritti alla Gestione degli artigiani. 

3.2 GESTIONE SEPARATA INPS 
Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, i contributi previdenziali sono calcolati sulla 
totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF compreso 
quello in forma associata e quello proveniente – se adottato dal professionista – 
dal regime di vantaggio o forfetario.  
I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi, i quadri RE, RH e LM.  

4 OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2020 O 
MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE - AVVISI DI ANOMALIA  

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2021 n. 172748, sono state individuate le 
modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di 
Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della 
dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2020 o la presentazione della stessa senza il 
quadro VE. 
A tale fine, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, della 
comunicazione delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) e dei corrispettivi 
giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA. 

4.1 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione sarà inviata al domicilio digitale del contribuente e conterrà le 
seguenti informazioni: 
• codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del 
contribuente; 
• numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
• data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della 
dichiarazione IVA entro i termini prescritti; 
• data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo 
d’imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE. 

4.2 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE 
A fronte della comunicazione, il contribuente potrà: 
• richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e 
circostanze non a conoscenza di quest’ultima; 
• regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2020 oppure gli 
errori o le omissioni commessi nella compilazione della stessa senza il quadro VE, 
beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento 
operoso. 
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5 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI MARZO E APRILE 2020 PER L’EMERGENZA 
COVID-19 - ESCLUSIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF 

 Con la ris. 1.6.2021 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione dei 
versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, relativi alle ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati in relazione ai soggetti operanti nei settori maggiormente 
colpiti dall’emergenza COVID-19 (es. turismo, ristorazione, attività sportiva, 
intrattenimento, attività culturali, servizi di assistenza, trasporti, ecc.), non si estende 
alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, a differenza di 
quanto previsto dal successivo art. 62 co. 2, in relazione alla sospensione dei 
versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadevano nel 
mese di marzo 2020, prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 
d’imposta 2019. 

5.1 VERSAMENTO SENZA SANZIONI E INTERESSI 

Poiché i sostituti d’imposta potrebbero aver fatto un legittimo affidamento sulla 
sospensione anche dei versamenti delle addizionali IRPEF, l’Agenzia delle Entrate 
stabilisce che, ai sensi dello Statuto del contribuente non saranno applicati sanzioni ed 
interessi in caso di tempestivo versamento delle addizionali dovute. 

5.2 RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI 

Si ricorda che i versamenti sospesi in esame dovevano essere effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi: 
• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a 
decorrere dal 16.9.2020. 
 

In alternativa, il successivo art. 97 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) 
aveva stabilito che il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione poteva 
essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi: 
• in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; 
• oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.  
 

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, sempre 
senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari 
importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. 
 

La non applicazione di sanzioni e interessi disposta dalla ris. 40/2021 può quindi 
riguardare i versamenti delle addizionali IRPEF “indebitamente sospesi”: 
• che non siano ancora stati effettuati, in quanto è ancora in corso la relativa 
rateizzazione ai sensi del suddetto art. 97 del DL 104/2020; 
• a condizione che, venendo meno la possibilità di rateizzazione, si proceda 
“tempestivamente” al relativo versamento. 

6 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 - 
INTERCONNESSIONE TARDIVA - CONDIZIONI 

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.6.2021 n. 394, è stato affermato 
che l’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati al 
momento del loro primo utilizzo delle 5+2 caratteristiche tecniche richieste. 
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 Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, a cui è stato richiesto un parere 
dall’Agenzia delle Entrate, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni: 
• può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica 
indispensabile a interconnettere il bene;  
• in nessun caso può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni 
medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. 
 

Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo 
utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo 
apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali 
caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0. 

7 SERVIZIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CONSULTAZIONE DELLE 
FATTURE ELETTRONICHE - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER 
L’ADESIONE  

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2021 n. 17289 è stato ulteriormente prorogato 
dal 30.6.2021 al 30.9.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture 
elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate. 

8 CESSIONE GRATUITA DI BENI PER FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - BENI NON 
PIÙ COMMERCIALIZZATI - ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE - CONDIZIONI 

 Con la consulenza giuridica 22.6.2021 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la 
portata applicativa dell’agevolazione prevista dalla c.d. “legge antispreco”. 
La norma è finalizzata a estendere il ciclo di vita di alcuni beni ceduti per fini di 
solidarietà sociale, così da ridurre i rifiuti e gli scarti. 
Pertanto, essa stabilisce che, in relazione a determinati beni ceduti gratuitamente nei 
confronti di alcune tipologie di enti (pubblici e privati), non opera la presunzione di 
cessione in quanto detti beni si considerano distrutti. 

8.1 BENI “AGEVOLATI” 
Fra le tipologie di beni oggetto dell’agevolazione in esame vi sono: 
• i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona o alla pulizia della casa; 
• i libri e i relativi supporti integrativi; 
• i prodotti tessili e di abbigliamento, i mobili, materiali edili, televisori, tablet, PC e 
dispositivi per la lettura elettronica. 
 

Occorre, però, che si tratti di beni “non più commercializzati o non idonei alla 

commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano 

l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”. 

Beni non idonei alla commercializzazione 

L’Agenzia ha chiarito che la locuzione “altri motivi similari” fa riferimento a circostanze 
oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, quindi riscontrabili. 

Beni non commercializzati per esigenze di mercato 

La presenza di imperfezioni o simili è riferita ai soli beni non idonei alla 
commercializzazione, per cui possono essere oggetto dell’agevolazione anche i beni 
sopra richiamati che, pur non presentando imperfezioni o altri difetti, non siano più 
commercializzati in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale, avendo 
subito una rilevante riduzione di valore economico tale da non renderne 
conveniente la vendita (es. beni obsoleti per tecnologia o design), o comunque non 
rispondono più alle esigenze di mercato. 
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, la sussistenza delle citate condizioni implica 
una valutazione di fatto.  
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8.2 DETRAZIONE IVA 
Le cessioni gratuite dei beni in parola, in presenza delle condizioni previste, sono 
escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto equiparate alla distruzione dei 
beni medesimi, ma consentono al donante di conservare il diritto alla detrazione 
dell’imposta assolta per l’acquisto o la produzione dei beni. 

9 PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA - TRATTAMENTO IVA  

 Con la risposta a interpello 7.6.2021 n. 392, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il 
trattamento IVA delle operazioni di cessione e rimborso “punti” effettuate nell’ambito di un 
programma di fidelizzazione della clientela gestito tramite un’applicazione on line (app). 

9.1 FATTISPECIE 
Nel caso oggetto della risposta a interpello, l’esercente, dopo aver sottoscritto un 
contratto di abbonamento al programma: 
• acquista punti dalla società che gestisce la app e si impegna ad assegnare ai propri 
clienti un punto per ogni euro speso presso il proprio esercizio; 
• consente eventualmente ai clienti di utilizzare i punti così accumulati per ottenere 
degli sconti e in seguito ritira i punti del cliente ottenendo dalla società il rimborso del 
50% del relativo valore nominale. 

9.2 REGIME IVA 
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’acquisto di punti costituisce parte 
del corrispettivo dovuto dall’esercente per l’affiliazione alla app e pertanto deve essere 
assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria. 
Ad analogo trattamento IVA deve essere assoggettato l’importo non rimborsato, in 
quanto costituisce “un elemento di ricavo” per la società che gestisce la app. 
Se il rimborso a favore dell’esercente avviene mediante compensazione con gli importi 
a debito, la fattura deve essere emessa nel momento in cui opera la compensazione 
dei reciproci rapporti di debito/credito. 

10 SPLIT PAYMENT - ERRATA DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA - NOTE DI 
VARIAZIONE - RECUPERO DELL’IMPOSTA VERSATA DAL CESSIONARIO O 
COMMITTENTE 

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.6.2021 n. 424, sono stati forniti i 
seguenti chiarimenti in merito alle modalità attraverso le quali è possibile recuperare 
l’IVA che è stata erroneamente applicata a una prestazione di servizi regolata con il 
meccanismo dello split payment. 

10.1 NOTE DI VARIAZIONE 

Anche nel caso di operazioni soggette ad IVA con il predetto meccanismo, spetta solo 
al cedente o prestatore la facoltà di avvalersi della nota di credito per rettificare 
l’imposta erroneamente addebitata. 

10.2 RIMBORSO DELL’IVA  
Se non è più possibile emettere la nota di variazione per decorso del termine annuale 
la maggiore IVA erroneamente applicata all’operazione si può recuperare attraverso la 
procedura di rimborso. 
Tale procedura può essere attivata: 
• dal fornitore indicando come beneficiario del rimborso il committente; 
• oppure, direttamente dal committente facendo sottoscrivere l’istanza anche dal 
fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante. 

10.3 RETTIFICA DELLA MAGGIORE IMPOSTA EVENTUALMENTE DETRATTA 
Qualora l’ente committente abbia operato con una veste commerciale e non 
istituzionale, tale soggetto dovrà eseguire la rettifica della maggiore imposta 
eventualmente detratta. 
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LUGLIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.7.2021 
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 (modello 
IVA 2021), devono versare la quinta rata, con 
applicazione dei previsti interessi. 

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2020 è 
avvenuto entro il 30.6.2021, deve essere versata la 
seconda rata, con applicazione delle previste 
maggiorazioni e interessi. 

16.7.2021 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro 
il 30.6.2021, la prima rata di imposte e contributi 
derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, 
devono versare la seconda rata degli importi dovuti a 
saldo o in acconto, con applicazione dei previsti 
interessi. 

16.7.2021 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 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. 

16.7.2021 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 
• le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 
2021; 
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 
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 non è di almeno 500,00 euro. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.7.2021 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

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

16.7.2021 
Ravvedimento acconto 

IMU 2021 

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli 
omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi 
all’acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza era il 
16.6.2021, con applicazione della sanzione ridotta 
dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 

20.7.2021 
(*) 

Versamenti imposte 
da modello  

REDDITI PF 2021 

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 
PF 2021 e che svolgono attività con indici di affidabilità 
fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, alla 
“cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; 
• del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali 
IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 
dell’addizionale comunale; 
• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva 
del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; 
• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva 
(15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime 
fiscale forfettario; 
• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione 
dei redditi. 
 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.7.2021 
(*) 

Versamenti contributi 
INPS da modello 

REDDITI PF 2021 

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o 
commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata 
INPS in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono 
attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono 
effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 
0,4%, del: 
• saldo dei contributi per l’anno 2020; 
• primo acconto dei contributi per l’anno 2021. 

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: 
• artigiane o commerciali, che svolgono attività con 
ISA; 
• anche se non sono in regime di “trasparenza 
fiscale”. 



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. 7/2021 – pag. 10 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

  Tali versamenti possono essere rateizzati. 

Il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418 ha rinviato, a 
data da destinarsi, il versamento del primo acconto 
2021 in relazione ai soggetti interessati dall’esonero 
contributivo previsto dall’art. 1 co. 22 - 22-bis della L. 
30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa 
della conclusione dell’iter di emanazione del decreto 
interministeriale attuativo. 

20.7.2021 
(*) 

Versamenti imposte 
da modello  

REDDITI SP 2021 

Le società di persone e i soggetti equiparati, che 
svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in 
base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte 
sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società 
semplici). 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.7.2021 
(*) 

Versamenti imposte da 
modello REDDITI SC 

ed ENC 2021 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 
31.5.2021, oppure che non devono approvare il 
bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici 
di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 
2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.7.2021 
(*) 

Versamenti IRAP 

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) 
il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che 
svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo IRAP per l’anno 2020; 
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021. 
 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.7.2021 
(*) 

Versamenti per 
rivalutazione dei beni 

d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai 
soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 
2021 o a luglio 2021 in seconda convocazione), che 
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  svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata 
delle imposte sostitutive dovute per: 
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2019; 
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei 
beni. 

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è 
dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale 
affrancamento del saldo attivo della rivalutazione 
gratuita. 

20.7.2021 
(*) 

Versamento  
saldo IVA 2020 

I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con 
indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante 
dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la 
maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese 
o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 
30.6.2021. 

Tale versamento può essere rateizzato. 

20.7.2021 
(*) 

Versamento IVA 
da indici di affidabilità 

fiscale 

Le persone fisiche con partita IVA, le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) 
il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai 
quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori 
ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio 
profilo di affidabilità. 
 

Tale versamento può essere rateizzato. 

20.7.2021 
(*) 

Versamento diritto 
camerale 

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti 
IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto 
approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, 
oppure che non devono approvare il bilancio o il 
rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità 
fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle 
Camere di Commercio per la sede principale e le unità 
locali. 

 

(*) In base agli emendamenti approvati in sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. 
“Sostegni-bis”), la scadenza sarà ulteriormente differita al 15.9.2021. 
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23.7.2021 

Adempimenti modelli 
730/2021 presentati ad 

un professionista o 
CAF 

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in 
relazione ai modelli 730/2021 presentati dai 
contribuenti dal 21.6.2021 al 15.7.2021: 
• consegnare al contribuente la copia della 
dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di 
liquidazione (modello 730-3); 
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la 
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille 
dell’IRPEF (modelli 730-1); 
• comunicare in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 
elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei 
conguagli in capo al contribuente. 
 

La consegna al contribuente della copia della 
dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. 

23.7.2021 
Adempimenti modelli 

730/2021 presentati al 
sostituto d’imposta 

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 
presentati dai contribuenti dal 21.6.2021 al 15.7.2021: 
• consegnare al contribuente la copia della 
dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di 
liquidazione (modello 730-3); 
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato; 
• comunicare in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 
elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un 
intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei 
conguagli in capo al contribuente. 
 

La consegna al contribuente della copia della 
dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. 
 

Le buste contenenti le schede per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF 
(modelli 730-1) devono essere consegnate ad un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad 
un ufficio postale. 
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26.7.2021 
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 giugno 2021, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• ovvero al trimestre aprile-giugno 2021, in via 
obbligatoria o facoltativa. 

I soggetti che, nel mese di giugno 2021, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 
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. 

29.7.2021 

Regolarizzazione 
omessa o infedele 
dichiarazione IVA  

per il 2020 

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, 
mediante il ravvedimento operoso, l’omessa 
presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 
2020 (modello IVA 2021). 
La regolarizzazione si perfeziona mediante: 
• la presentazione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione 
omessa; 
• la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad 
un decimo del minimo. 

Entro il termine in esame è inoltre possibile 
regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa 
all’anno 2020 (modello IVA 2021): 
• mediante la presentazione in via telematica, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato, della 
dichiarazione integrativa; 
• con la corresponsione della prevista sanzione, 
ridotta a un nono del minimo. 
 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai 
versamenti devono essere oggetto di separata 
regolarizzazione. 

30.7.2021 
Versamento  

saldo IVA 2020 

I soggetti con partita IVA, che non rientrano nella 
proroga, devono effettuare il versamento del saldo IVA 
relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se 
non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 
0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese 
successivo al 16.3.2021 (fino al 30.6.2021) e con 
l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche 
sulla precedente) per il periodo 1.7.2021 - 30.7.2021. 

Tale versamento può essere rateizzato. 
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30.7.2021 

Versamenti imposte da 
modello REDDITI PF 

2021 

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 
PF 2021 e che svolgono attività senza indici di 
affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, alla 
“cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; 
• del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali 
IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 
dell’addizionale comunale; 
• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva 
del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; 
• del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva 
(15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime 
fiscale forfettario ex L. 190/2014; 
• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione 
dei redditi. 
 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2021 
Versamenti contributi 

INPS da modello 
REDDITI PF 2021 

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o 
commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata 
INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che 
svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale 
(ISA), devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, del: 
• saldo dei contributi per l’anno 2020; 
• primo acconto dei contributi per l’anno 2021. 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

Il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418 ha rinviato, a 
data da destinarsi, il versamento del primo acconto 
2021 in relazione ai soggetti interessati dall’esonero 
contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in 
attesa della conclusione dell’iter di emanazione del 
decreto interministeriale attuativo. 

30.7.2021 
Versamenti imposte da 

modello REDDITI  
SP 2021 

Le società di persone e i soggetti equiparati, che 
svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale 
(ISA), devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in 
base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte 
sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società 
semplici). 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 
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30.7.2021 
Versamenti imposte da 
modello REDDITI SC 

ed ENC 2021 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 
31.5.2021, oppure che non devono approvare il 
bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza 
indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 
2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2021 Versamenti IRAP 

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) 
il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che 
svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale 
(ISA), devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo IRAP per l’anno 2020; 
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021. 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2021 
Versamento diritto 

camerale 

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti 
IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto 
approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, 
oppure che non devono approvare il bilancio o il 
rendiconto, che svolgono attività senza indici di 
affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del 
diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede 
principale e le unità locali. 

30.7.2021 
Versamenti per 

rivalutazione dei beni 
d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai 
soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 
2021 o a luglio 2021 in seconda convocazione), che 
svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale 
(ISA), devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata 
delle imposte sostitutive dovute per:  
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2019; 
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei 
beni. 
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  Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale 
è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale 
affrancamento del saldo attivo della rivalutazione 
gratuita. 

30.7.2021 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di luglio 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 luglio 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. 

31.7.2021 
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 al 
Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze i dati relativi: 
• alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 
2021; 
• ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2021 per 
prestazioni non erogate o parzialmente erogate. 

31.7.2021 
(**) 

Versamenti imposte  
da modello REDDITI  

SC 2021 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2021 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 
2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive). 

Tali versamenti possono essere rateizzati.  

31.7.2021 
(**) 

Versamenti IRAP 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2021 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo IRAP per l’anno 2020; 
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021. 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 
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31.7.2021 
(**) 

Versamenti per 
rivalutazione dei beni 

d’impresa 

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a 
disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda 
convocazione, devono effettuare il versamento, senza 
la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima 
rata delle imposte sostitutive dovute per: 
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2019; 
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei 
beni. 

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale 
è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale 
affrancamento del saldo attivo della rivalutazione 
gratuita. 

31.7.2021 
(**) 

Versamento IVA 
da indici di affidabilità 

fiscale 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2021 in seconda convocazione, ai quali sono 
applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori 
ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di 
affidabilità. 

Tale versamento può essere rateizzato. 

31.7.2021 
(**) 

Versamento 
diritto camerale 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2021 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 
diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede 
principale e le unità locali. 

31.7.2021 
(**) 

Versamento rate 
da modelli  

REDDITI 2021 

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato 
la prima rata entro il 30.6.2021, devono versare la 
seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, 
con applicazione dei previsti interessi. 

31.7.2021 
(**) 

Versamento rate 
da modelli  

REDDITI 2021 

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato 
la prima rata entro il 30.7.2021, devono versare la 
seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, 
senza applicazione di interessi. 
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31.7.2021 
(**) 

Presentazione  
modelli TR 

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale 
devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 
TR: 
• relativo al trimestre aprile-giugno 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. 

31.7.2021 
(**) 

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 aprile, 
maggio e giugno 2021; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione 
ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei 
mesi di aprile, maggio e giugno 2021. 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le 
quali: 
• è stata emessa una bolletta doganale; 
• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

31.7.2021 
(**) 

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’1.4.2021 al 30.6.2021. 

 

(**) Poiché il 31.7.2021 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 2.8.2021 e, 

conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2021 prevista per gli adempimenti fiscali e i 
versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2021. 
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