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SETTEMBRE 2021: NOVITA’  
 

1 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI FINO A 5.000,00 EURO PER 
CONTRIBUENTI CON REDDITO IMPONIBILE NON SUPERIORE A 30.000,00 
EURO NEL 2019 - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Con la circ. 22.9.2021 n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti 
sull’annullamento automatico (c.d. “stralcio”) dei ruoli affidati agli Agenti della 
Riscossione: 
• nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010; 
• di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale (es. 
imposta, contributo o altra entrata), interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; 
• nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un 
reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro. 

1.1 AFFIDAMENTO DEL CARICO 
L’Agenzia delle Entrate conferma che, poiché la norma fa riferimento all’affidamento 
del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma 
la data, per forza di cose antecedente, di consegna del ruolo all’Agente della 
Riscossione. 

1.2 RUOLI ANNULLABILI 
Ogni ruolo rientra nell’annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall’ente 
creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve le esclusioni previste 
dalla norma (es. dazi doganali e all’IVA all’importazione, somme dovute a seguito di 
recupero di aiuti di Stato). 

Ruoli rientranti in precedenti definizioni agevolate 

Per espressa previsione normativa, sono compresi nell’annullamento automatico i ruoli 
oggetto: 
• della c.d. “rottamazione-ter”; 
• del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti. 
 

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito 
servizio per verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono 
essere potenzialmente oggetto di stralcio. 
Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il suddetto servizio, 
emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel 
periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non 
superiore a 30.000,00 euro, è altresì possibile, con lo stesso servizio, procedere in 
autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il 
versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai 
suddetti carichi. 

1.3 DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO 
Per verificare il limite di 5.000,00 euro occorre considerare il singolo carico iscritto a 
ruolo e non il valore globale della cartella di pagamento, che può portare a 
riscossione diversi ruoli. 
Inoltre, poiché bisogna considerare il debito “residuo” al 23.3.2021, rientrano nello 
stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000,00 euro, ma che 
alla predetta data risultino non superare la soglia dei 5.000,00 euro, ad esempio a 
seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in 
attuazione di definizioni agevolate. 
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segue Importi esclusi 

Sono comunque esclusi dal computo del limite gli aggi di riscossione, gli interessi di 
mora e le eventuali spese di procedura. 

1.4 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO REDDITUALE 
I debiti che possono essere oggetto di annullamento automatico devono riferirsi a 
soggetti che hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro 
nel: 
• periodo d’imposta 2019, se si tratta di persone fisiche; 
• periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, se si tratta di soggetti diversi dalle 
persone fisiche. 
 

Il suddetto requisito reddituale viene verificato dall’Agenzia delle Entrate, 
considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni Uniche, relative 
all’anno 2019, presenti nella banca dati dell’Agenzia alla data del 14.7.2021. 
Gli esiti del controllo sono comunicati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Obbligati solidali 

In caso di obbligati solidali, per beneficiare dell’annullamento del ruolo è necessario 
che il requisito reddituale sussista in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del 
debito. 
Pertanto, quand’anche uno solo dei coobbligati non possieda il requisito reddituale, 
l’annullamento non opera, in quanto l’obbligazione e quindi il carico deve ritenersi 
unitario. 

1.5 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI 
Il 31.10.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, 
l’annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano 
il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate. 
 

L’Agente della Riscossione non invia alcuna comunicazione al contribuente in 
relazione all’esito della procedura, il quale può tuttavia verificare l’intervenuto 
annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria 
con le previste modalità. 

2 REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP - ULTERIORE PROROGA 

 E’ stato ulteriormente prorogato al 30.11.2021 il termine per avvalersi della 
regolarizzazione dei versamenti IRAP. 
La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita una prima volta 
al 30.4.2021 per poi essere portata al 30.9.2021, termine ora nuovamente prorogato. 

3 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CANONI DI LOCAZIONE - 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA 

 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.9.2021 n. 227358, ha prorogato al 6.10.2021 il 
termine per l’invio dell’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto per la 
riduzione dell’importo del canone di locazione. 

3.1 AMBITO SOGGETTIVO  
Il contributo a fondo perduto, che è pari al 50% della riduzione del canone per un 
massimo di 1.200,00 euro annui, può essere richiesto dai locatori di contratti di 
locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi 
all’anno 2021. 
Hanno diritto al contributo i locatori: 
• persone fisiche non titolari di partita IVA; 
• persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA. 
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segue Nel caso in cui, per il medesimo contratto, vi siano più locatori, ciascuno dovrà 
presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di 
possesso dell’immobile. 

3.2 REQUISITI 
Per accedere al contributo occorre che: 
• alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo 
avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, 
individuato nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87; 
• l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione 
principale; 
• il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di 
esso; 
• la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia 
comunicata, entro il 31.12.2021, all’Agenzia delle Entrate. 

3.3 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DI UN’APPOSITA ISTANZA 
Per accedere al contributo, i locatori interessati (o gli intermediari delegati) devono 
presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. 
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso 
un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del 
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (percorso: “La mia scrivania” - “Servizi per” - 
“Comunicare” - “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di 
locazione”). 

4 CREDITI D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - COMUNICAZIONE DELLA 
CESSIONE - MODIFICHE AL MODELLO E ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2021 n. 228685, sono state apportate 
modifiche al modello e alle relative istruzioni per la comunicazione della cessione dei 
crediti d’imposta per le locazioni, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-
19. 
In particolare, dal 9.9.2021 è: 
• in uso un nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta 
per le locazioni che consente di cedere crediti d’imposta derivanti da contratti soggetti 
a registrazione in caso d’uso (senza indicare, quindi, gli estremi di registrazione); 
• stata adeguata la procedura web di comunicazione delle cessioni dei crediti 
d’imposta per le locazioni, per tenere conto dell’estensione dell’agevolazione operata 
dal c.d. DL “Sostegni-bis”. 

4.1 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 
Si ricorda che il credito d’imposta locazioni può essere: 
• utilizzato in compensazione nel modello F24 presentato esclusivamente tramite i 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento 
del canone; 
• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa; 
• ceduto, anche parzialmente ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore 
stesso.  

4.2 COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE 
Affinché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che il cedente la 
comunichi all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito modello, tra il 13.7.2020 e il 
31.12.2021. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite il modello 
F24 (codice tributo “6931”) dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della 
cessione, previa accettazione della cessione comunicata dallo stesso cessionario 
attraverso il sito dell’Agenzia. 
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4.3 RIDUZIONE DEL FATTURATO 
Il contributo a fondo perduto in esame spetta a condizione che l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento 
agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei suddetti Comuni, sia inferiore ai due 
terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente 
mese del 2019. 
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito 
territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni. 

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno 
iniziato l’attività: 
• nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi; 
• nel periodo dall’1.7.2019 al 30.6.2020. 

5 CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA COVID-19 - INDICAZIONE NEL PROSPETTO 
“AIUTI DI STATO” 

 Con la risposta a interpello 20.9.2021 n. 618, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il 
trattamento fiscale di alcune misure agevolative e la loro indicazione nei modelli 
REDDITI, in particolare nel prospetto sugli aiuti di Stato, confermando in sostanza 
quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi. 

5.1 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITI D’IMPOSTA  
Nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 
sono espressamente ricompresi: 
• codice 20 - Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza 
epidemiologica “COVID-19”, art. 25 DL 34/2020; 
• codice 60 - Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda, art. 28 DL 34/2020; 
• codice 58 - Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici, art. 22 DL 
124/2019. 
 

Secondo l’Agenzia delle Entrate non sussiste alcun dubbio interpretativo riguardo 
all’indicazione di tali misure. 

6 SALDO IRAP 2019 NON VERSATO - OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL 
PROSPETTO “AIUTI DI STATO” DEL MODELLO IRAP 2020 

 Con la ris. 29.9.2021 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti 
che, fruendo dell’esonero dei versamenti IRAP non hanno versato il saldo IRAP 
relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”) 
dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020. 

6.1 NECESSITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO 

L’adempimento è necessario al fine di consentire la registrazione degli aiuti di Stato 
e/o de minimis, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

6.2 

 

 

 

 

REGOLARIZZAZIONE DELL’OMESSA COMPILAZIONE 

L’omessa compilazione del prospetto è sanabile tramite la presentazione di apposita 
dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro 
prevista per la dichiarazione inesatta potendo in ogni caso fruire del ravvedimento 
operoso.  
In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a 
seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere. 
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7 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL “SOSTEGNI” - INDEBITA 
PERCEZIONE A SEGUITO DI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 
RESTITUZIONE SENZA SANZIONI 

 Con le risposte a interpello 8.9.2021 n. 581 e 20.9.2021 n. 617, l’Agenzia delle 
Entrate ha precisato che non è necessario versare alcuna sanzione in caso di 
restituzione del contributo a fondo perduto, di cui al c.d. “Sostegni”, indebitamente 
percepito a seguito di chiarimenti intervenuti solo successivamente alla percezione 
dello stesso. 
In particolare, nel presupposto che l’errore commesso, da cui è conseguita l’erronea 
percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo 
del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se 
medesimo (trattandosi di un’impresa individuale), considerato che i chiarimenti in 
proposito sono stati resi con la circ. 14.5.2021 n. 5 solo a percezione del contributo 
già avvenuta, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile restituire il contributo, 
comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni. 

8 CORRISPETTIVI TELEMATICI - ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI 
TELEMATICI - RINVIO AL 2022 

 Con il provv. 7.9.2021 n. 228725, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.10.2021 
all’1.1.2022 l’introduzione dell’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato 
per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi, concedendo agli esercenti tre mesi 
aggiuntivi per adeguare i registratori telematici. 
Il nuovo tracciato, le cui specifiche sono riportate nell’allegato “TIPI DATI PER I 
CORRISPETTIVI - versione 7.0”, consente ai soggetti passivi IVA tenuti alla 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi una gestione più puntuale 
di alcuni tipi di operazioni (es. resi, annulli, prestazioni di servizi con corrispettivo non 
riscosso). 

Conformità dei modelli 

Correlativamente, sono stati rinviati dal 30.9.2021 al 31.12.2021 i termini entro i quali 
i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche 
dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate. 

9 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - 
CHIARIMENTI 

 Con le risposte a interpello 17.9.2021 n. 602, 603 e 604, l’Agenzia delle Entrate ha 
analizzato alcune questioni relative all’applicazione del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali. 

9.1 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA EX L. 178/2020 - DECORRENZA 

Con la risposta 602/2021, relativa al caso in cui l’interconnessione di un bene “4.0” 
sia avvenuta nel 2020, come regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal 
legale rappresentante datata 31.12.2020, mentre la perizia del tecnico abilitato 
(prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria trattandosi di 
beni con costo inferiore a 300.000,00 euro) è stata giurata e consegnata alla società 
soltanto nelle prime settimane del mese di gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta è 
utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020. 
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10 DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - 
TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA - AMMISSIBILITÀ DI UN SOLO 
TRASFERIMENTO 

 Nella risposta a interpello 20.9.2021 n. 612, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è 
possibile effettuare un solo trasferimento delle rate residue della detrazione ai sensi 
dell’art. 16-bis co. 8 del TUIR. 
Il citato co. 8 stabilisce che nel caso di “decesso dell’avente diritto” gli eredi possono 
subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione 
“edilizia”, soltanto a condizione che conservino la detenzione materiale e diretta 
dell’immobile. 

10.1 VENDITA O DONAZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DELL’EREDE 
In caso di vendita o di donazione dell’immobile da parte dell’erede che ha la 
detenzione materiale e diretta del bene, viene chiarito che le quote residue della 
detrazione non fruite da quest’ultimo non si trasferiscono all’acquirente/donatario 
neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo 
anno di accettazione dell’eredità. 

10.2 DECESSO DELL’EREDE 
Analogamente, nell’ipotesi di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di 
detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, viene 
chiarito che le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.  

11 IVA ASSOLTA IN DOGANA - REGISTRAZIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE - 
DETRAZIONE IVA  

 Con il principio di diritto 29.9.2021 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
in merito alla detrazione dell’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di beni. 

11.1 DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA 

In merito alla detrazione dell’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di beni, è 
stato affermato che soltanto l’effettivo destinatario della merce importata (e impiegata 
nell’esercizio della propria attività) può detrarre la suddetta imposta, previa 
annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti e nel rispetto dell’art. 19 
co. 1, ultimo periodo, dello stesso decreto. 

11.2 

 

 

 

REGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE DOGANALI E DETRAZIONE IVA 

Conformemente ai chiarimenti già resi nella circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia delle 
Entrate ha rilevato che, ai fini degli obblighi di registrazione e detrazione dell’IVA, le 
bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto; 
pertanto, il dies a quo dal quale decorre il termine per l’esercizio del diritto alla 
detrazione coincide con il momento in cui, in capo al cessionario/committente, si 
realizzano la condizione sostanziale dell’esigibilità dell’IVA e quella formale del 
possesso della bolletta doganale. 
Ne discende che la detrazione dell’IVA assolta in dogana spetta nell’anno in cui il 
soggetto passivo, entrato in possesso della bolletta doganale, annota la medesima 
nel registro acquisti, facendola confluire “nella liquidazione periodica relativa al mese 

o trimestre del periodo di competenza”. 
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OTTOBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

6.10.2021 
Contributo a fondo 

perduto per riduzione 
canone di locazione 

I locatori di immobili ad uso abitativo devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di 
concessione del previsto contributo a fondo perduto in 
caso di riduzione del canone di locazione 
dell’immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione 
abitativa, che costituisce l’abitazione principale del 
locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere 
al 29.10.2020. 
L’istanza va presentata: 
• mediante l’apposito servizio web disponibile 
nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle 
Entrate; 
• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

10.10.2021 
Modifica acconti 

da 730/2021 

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 
730/2021 possono comunicare al sostituto d’imposta 
che effettua i conguagli: 
• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico 
acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di 
cedolare secca sulle locazioni; 
• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a 
quanto indicato nel prospetto di liquidazione del 
modello 730/2021. 

15.10.2021 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2021, IRAP 2021 e 

IVA 2021 

I soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti 
ma che entro il 15.9.2021 hanno omesso o effettuato 
in maniera insufficiente i versamenti delle somme 
dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, 
relative ai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 
2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la 
sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 
Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• se effettuato entro il 14.12.2021, comporta 
l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali; 
• se effettuato dopo il 14.12.2021 ed entro il 
30.11.2022, comporta l’applicazione della sanzione 
ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

18.10.2021 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi 
e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai 
modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021: 
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2021; 
• la quarta rata, se la prima rata è stata versata nel 
mese di luglio 2021; 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 
20.8.2021 o il 15.9.2021; 
• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.9.2021. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

18.10.2021 
Versamento ritenute 

e addizionali 

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

18.10.2021 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

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

18.10.2021 
Versamento rata 
 saldo IVA 2020 

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in 
relazione al saldo dell’imposta derivante dalla 
dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021): 

• l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 
16.3.2021; 

• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2021; 

• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.7.2021; 

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 
15.9.2021. 

18.10.2021 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 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. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

20.10.2021 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2021 e IRAP 2021 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno effettuato insufficienti 
versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o 
in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 
2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la 
maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione 
ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• se effettuato entro il 20.12.2021, comporta 
l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali; 
• se effettuato dopo il 20.12.2021 ed entro il 
30.11.2022, comporta l’applicazione della sanzione 
ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 
• con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine 
per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); 
• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 
18.11.2021), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% 
(dopo il 18.11.2021 ed entro il 30.11.2022), oltre agli 
interessi legali. 

25.10.2021 
Presentazione modelli 
730/2021 integrativi 

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi 
assimilati al lavoro dipendente possono presentare il 
modello 730/2021 integrativo: 
• per operare correzioni che comportano un minor 
debito o un maggior credito del contribuente rispetto 
alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere 
errori “formali”; 
• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista 
abilitato, anche se il modello 730/2021 originario è 
stato presentato al sostituto d’imposta che presta 
direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso 
direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
 

Ai modelli 730/2021 integrativi presentati al CAF o 
professionista va allegata la relativa documentazione. 
Tuttavia, il modello 730/2021 integrativo può essere 
presentato direttamente dal contribuente qualora si 
debba modificare esclusivamente i dati del sostituto 
d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto 
d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza 
sostituto. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

25.10.2021 
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 settembre 2021, in via 
obbligatoria o facoltativa; 
• ovvero al trimestre luglio-settembre 2021, in via 
obbligatoria o facoltativa. 
 

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

28.10.2021 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2021 e IRAP 2021 

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti 
delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto 
per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 
2021, la cui scadenza del termine con la 
maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2021, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione 
ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. 
Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• va effettuato entro il 30.11.2022; 
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 
3,75%, oltre agli interessi legali. 
 

Se entro il 30.7.2021 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 
• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 
30.6.2021, per il versamento senza la maggiorazione 
dello 0,4%; 
• entro il 30.11.2022; 
• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi 
legali. 
 

31.10.2021 

Versamento rata 
sospesa per 
l’emergenza  

COVID-19 della 
“rottamazione delle 

cartelle” 

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno 
aderito alla definizione agevolata delle cartelle di 
pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi 
di addebito (c.d. “rottamazione-ter”), devono effettuare 
il versa-mento della rata scaduta il 30.11.2020, che era 
stata sospesa a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.10.2021 
Presentazione 
domande per il  

“bonus pubblicità” 

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non 
commerciali devono presentare in via telematica al 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate, la comunicazione: 
• relativa agli investimenti pubblicitari effettuati sui 
giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, 
analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, 
effettuati o da effettuare nell’anno 2021; 
• al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, 
anche per gli investimenti non incrementali. 
 

Non rileva l’ordine temporale di presentazione. 
 

Restano valide le comunicazioni presentate a marzo 
2021, salva la possibilità di presentare una 
comunicazione sostitutiva entro il 31.10.2021. 

2.11.2021 
Trasmissione 

telematica 
Certificazioni Uniche 

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono 
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 
2021”, relative al 2020, che non contengono dati da 
utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione 
precompilata. 
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti: 
• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio 
abituale di arti o professioni; 
• le provvigioni; 
• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di 
appalto; 
• i redditi esenti. 

2.11.2021 
Presentazione 

modelli 770/2021 

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia 
delle Entrate: 
• il modello 770/2021; 
• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli 
intermediari abilitati. 
 

Ai fini dell’invio, il modello 770/2021 può essere 
suddiviso in un massimo di tre parti. 

2.11.2021 
Regolarizzazione 
modelli 770/2020 

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il 
ravvedimento operoso: 
• l’infedele presentazione dei modelli 770/2020, 
relativi al 2019; 
• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, 
commesse nel 2020; 
• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di 
ritenute del 2020. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue 

 
La regolarizzazione si perfeziona mediante: 
• il versamento degli importi non versati, degli 
interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del 
minimo, previste per le diverse violazioni; 
• la presentazione dell’eventuale dichiarazione 
integrativa. 
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. 

2.11.2021 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi 
e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai 
modelli REDDITI 2021: 

• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2021 o il 30.7.2021; 

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 
15.9.2021. 

2.11.2021 
Presentazione 

modelli TR 

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

2.11.2021 
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: 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue 

 
• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti emessi nei mesi di luglio, 
agosto e settembre 2021; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione 
ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi 
di luglio, agosto e settembre 2021. 
La comunicazione non riguarda le operazioni per le 
quali: 
• è stata emessa una bolletta doganale; 
• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

2.11.2021 
Dichiarazione e 
versamento IVA 
regime “OSS” 

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale 
“OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in 
via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre 
luglio-settembre 2021 riguardante: 
• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri 
dell’Unione europea diversi da quello del prestatore; 
• le vendite a distanza intracomunitarie di beni 
soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; 
• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme 
digitali in qualità di fornitori presunti. 
 

La dichiarazione deve essere presentata anche in 
mancanza di operazioni rientranti nel regime. 
 

Entro il termine in esame deve essere versata anche 
l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, 
secondo le aliquote degli Stati membri in cui si 
considera effettuata l’operazione. 

2.11.2021 
Dichiarazione e 
versamento IVA 
regime “IOSS” 

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale 
“IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, 
in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di 
settembre 2021 riguardante le vendite a distanza di 
beni importati: 

• non soggetti ad accisa; 

• spediti in spedizioni di valore intrinseco non 
superiore a 150,00 euro; 

• destinati ad un consumatore in uno Stato membro 
dell’Unione europea. 
 

La dichiarazione deve essere presentata anche in 
mancanza di operazioni rientranti nel regime. 
 

Entro il termine in esame deve essere versata anche 
l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, 
secondo le aliquote degli Stati membri in cui si 
considera effettuata la cessione. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

2.11.2021 
Registrazione contratti 

di locazione 

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