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SCADENZARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 
 
 

 

LUNEDI’ 8.02.2021 

 

 
BONUS PUBBLICITA’ 
 
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” 
nel 2020  
 
INVIO SPESE SANITARIE – SISTEMA TS 

 

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie 2020 ai fini della 

predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti: 

O medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie; 

O ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di 

specialistica ambulatoriale; 

O strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi 

e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari; 

O psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica, ottici / biologi / soggetti iscritti agli 

Albi delle professioni sanitarie. 

 

INVIO SPESE SANITARIE - Opposizione inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato. 

Il contribuente che intende esercitare l’opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia 

delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, 

luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza 

L’opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità: 

 inviando una e-mail alla casella di posta elettronica 
dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; 

 telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800 90 96 96 da fisso, 0696668907 
da cellulare, +39 0696668933 dall’estero); 
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 consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di 
opposizione. 

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli 
stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. 

 

 
 

 

 

MARTEDI’ 16.02.2021 

 

IVA Liquidazione mensile 
Liquidazione IVA riferita al mese di gennaio e versamento dell'imposta dovuta.  
 
IVA Liquidazione trimestrali “speciali” 

Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2020 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento 
dell’imposta dovuta al netto dell’acconto già versato/dovuto. ( Soggetti L. 398/91) 

 
IRPEF 
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 
Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 
1040). 
 
IRPEF 
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati 
(collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001). 
 
IRPEF Altre ritenute alla fonte 
Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: 

 rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio 
(codice tributo 1040); 
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 utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); 
 contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere 
dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto 
(codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del 
patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della 
data di stipula del contratto. 

 
IRPEF Saldo imposta TFR 
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2020 ( codice tributo 
1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2020. 

 
 

INPS Dipendenti 
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni 
maturate nel periodo di paga di gennaio. 
 
INPS Gestione separata 
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti 
a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso 
superiore a € 5.000). 
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio 
agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 
n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma 
di previdenza). 
 
INAIL  
Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2021 

Pagamento del premio derivante dall'autoliquidazione INAIL 2020/2021 (saldo o importo della 

prima di quattro rate)  
 

 

LUNEDI’ 22. 02.2021  
 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
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ENASARCO 
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2020. 

 
 

GIOVEDI’ 25. 02.2021  

 
 
IVA comunitaria Elenchi intrastat mensili 
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, 
registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Si rammenta che: 

 sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di 
servizi); 
 la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; 
 i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i mod. 
Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. 

 
 

28.02.2021 SCADENZA PROROGATA A LUNEDI’ 1.03.2021  
 

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE  
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: 

 ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili); 

 al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali). 
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate  
 
INVIO SPESE SANITARIE – SISTEMA TS  

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie di 

gennaio 2021 da parte dei soggetti obbligati quali medici e odontoiatri / farmacie e 

parafarmacie; ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 

policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l’erogazione delle 

prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate 

all’erogazione di servizi sanitari; psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia 

medica, ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie. 
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INPS – contribuenti forfettari  - domanda di riduzione dei contributi INPS  
Possibilità di aderire al regime previdenziale INPS ad aliquota agevolata al 35%. a 
comunicazione ai fini della riduzione dei contributi previdenziali al 35% dovrà essere effettuata 
in modalità telematica, accedendo al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal 
portale INPS e compilando l’apposito modulo già predisposto nella propria pagina personale. 
  

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Con il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state 

emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la so-

spensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di 

decadenza per la notifica degli atti impositivi. 

In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già 

prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”). 

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso 

contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad 

essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. 

VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO 

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi 

alla data di notifica della cartella stessa. 

I pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 28.2.2021 devono avvenire, in unica soluzione, 

entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.3.2021. 

Prima del DL 7/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.1.2021 e il pagamento 

sarebbe dovuto avvenire entro il 28.2.2021. 
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Entro il 31.3.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica 

soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. 

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento. 

ACCERTAMENTI ESECUTIVI 

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di 

accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall’1.1.2020, 

gli accertamenti degli enti locali ad esempio in materia di IMU e TARI. 

Bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dall’emergenza epi-

demiologica in atto, l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguardare 

anche tali avvisi di accertamento. 

Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola 

Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga. 

DILAZIONE DEI RUOLI 

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare 

dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un 

massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili. 

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta 

solo quando il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione, dunque quando il contribuente 

risulta ormai inadempiente. 

Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 28.2.2021. 

I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2021. 

MISURE CAUTELARI E PIGNORAMENTI 

Sino al 28.2.2021 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi. 
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In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi 

delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso. 

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pa-

gato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del 

fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione. 

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la 

cancellazione del fermo. 

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte 

dall’1.1.2021 al 15.1.2021. 

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione 

pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare 

presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della 

morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. 

Tale procedura è sospesa sino al 28.2.2021. 

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente 

disposti dall’1.1.2021 al 15.1.2021. 

TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 

La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, deve essere notificata entro termini di 

prescrizione o di decadenza. 

Per citare l’ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione 

automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale. 
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Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di 

pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di 2 anni. 

A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte 

dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), scadute il 

31.12.2020, continuano a decadere al 31.12.2022. 

Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 30.1.2021 n. 7, gli avvisi bonari verranno emessi 

dall’1.3.2021 al 28.2.2022, e, in conseguenza di ciò: 

 in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la 

notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 

31.12.2021 ma il 28.2.2023; 

 in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno 

d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo 

formale scade, rispettivamente, il 29.2.2024 (e non il 31.12.2022) e il 28.2.2023 (e non il 

31.12.2021). 

TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI 

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle 

sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta), che scadono dall’8.3.2020 

al 31.12.2020 vanno emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31.12.2020 

ma notificati dall’1.3.2021 al 28.2.2022. In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono, per esempio, 

essere stati emessi gli accertamenti per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 

modello UNICO 2016 (annualità 2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa 

dichiarazione). La notifica avverrà dall’1.3.2021 al 28.2.2022. 

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento. 

Porto San Giorgio, lì 04-02-2021 

                                            Studio Patrizi & Carbini 


