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SCADENZARIO DEL MESE DI APRILE 2021 
 

LUNEDI’ 12 APRILE 

VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI Termine ultimo per il versamento 
dei contributi INPS dovuti in favore di colf, badanti e baby sitter. Tra il 1° ed il 10 del 
mese i datori di lavoro domestico devono procedere al pagamento della prima rata di 
contributi, relativi al primo trimestre del 2021, da calcolare secondo quanto previsto 
dalla circolare INPS n. 9 del 25 gennaio 2021. 

 
 

GIOVEDI’ 15 APRILE 

 
SUPERBONUS 110%  I contribuenti che hanno sostenuto spese agevolate ai fini del 
superbonus 110% nell'anno 2020 e che intendono godere dello sconto in fattura o della 
cessione del credito devono procedere alla comunicazione telematica per segnalare 
l’opzione prescelta. 
A fissare la nuova scadenza è stato il provvedimento pubblicato in data 30 marzo 2021, 
con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine precedentemente 
fissato al 31 marzo, in merito alle spese sostenute nel 2020. 

 

VENERDI’ 16 APRILE 

 
IVA LIQUIDAZIONE PERIODICA SOGGETTI MENSILI Versamento dell'IVA a debito con 
utilizzo del mod. F24 – codice tributo: 6003 (versamento Iva mensile - marzo), da parte dei 
contribuenti Iva mensili. 
RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO Versamento delle 
ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati 
(collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 
Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice 
tributo 1040). 
ALTRE RITENUTE Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: rapporti di 
commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); 
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 

https://www.informazionefiscale.it/contributi-lavoratori-domestici-2021-inps-importi-colf-badanti-scadenze
https://www.informazionefiscale.it/superbonus-bonus-casa-proroga-comunicazione-cessione-credito-scadenza-aprile-2021
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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; 
Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni 
derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività 
commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 
VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi 
dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento 
delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui 
dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo. 
INPS CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE Pagamento dei contributi dovuti sulle 
retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante mod. 
F24. 
INPS – GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei 
committenti, sui compensi corrisposti a marzo 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 febbraio 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).  
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che esercitano attività di intrattenimento 
devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese 
di marzo, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728. 
 

LUNEDI’ 26 APRILE 

 
INTRASTAT - Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di 
beni/ servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e/o 
trimestre precedente (soggetti trimestrali). 
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VENERDI’ 30 APRILE 

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL 2020  E’ fissata a venerdì 30 aprile 2021 la scadenza per 
presentare la dichiarazione IVA. Il modello IVA ed IVA Base e le relative istruzioni sono stati 
pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio. 

La dichiarazione IVA può essere trasmessa in modalità telematica all’Agenzia delle 
Entrate a partire dal 1° febbraio ed entro la data del 30 aprile: 

• direttamente dal dichiarante; 

• tramite un intermediario abilitato 

• tramite soggetti incaricati, per le amministrazioni dello Stato; 

• tramite società appartenenti al gruppo. 
 
APPROVAZIONE BILANCI SOCIETA’ Salvo avvalersi della proroga a 180 giorni per 
emergenza Covid, scadrebbe oggi il termine di 120 giorni per l'approvazione del bilancio 
per l'esercizio chiuso al 31/12/2020. 
 
SECONDO O UNICO ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI Il 30 aprile 2021 è il termine ultimo 
per pagare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi dovute sulla base della 
dichiarazione dei redditi 2020. Con l’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020, il secondo 
acconto delle imposte sui redditi 2020 per i soggetti ISA ed i forfettari è stato prorogato 
al 30 aprile 2021 per le partite IVA con calo di fatturato pari almeno al 33%. 
Il rinvio dei versamenti per le partite IVA è stato oggetto di un successivo intervento, ad 
opera dell’articolo 6 del decreto 149/2020 (Ristori-bis), che ha eliminato il vincolo del calo 
di fatturato per le partite IVA esercenti attività economiche particolarmente danneggiate 
dalle nuove restrizioni, se in zona rossa. La proroga lunga è stata altresì prevista per 
i ristoranti in zona arancione. 
Infine, il decreto Ristori quater ha esteso la proroga alle partite IVA non ISA, con ricavi fino 
a 50 milioni di euro, in caso di perdita di fatturato pari almeno al 33% sul semestre.  
 
PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO o utilizzo in compensazione del credito Iva 
trimestrale (modello Iva TR). 
 

https://www.informazionefiscale.it/dichiarazione-IVA-2021-istruzioni-novita-scadenza
https://www.informazionefiscale.it/proroga-secondo-acconto-imposte-2020-scadenza-novita-partite-IVA
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b669B86AF-6540-45C4-A445-A990C5FB039F%7d&codiceOrdinamento=200009800000000&idAttoNormativo=%7b44FF6276-8571-4AED-8BA1-60A271DABFA3%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7D&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206
https://www.informazionefiscale.it/Decreto-Ristori-quater-novita-testo-pdf-ufficiale


 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 

 
4 

ESTEROMETRO Trasmissione dei dati relativi al 1° trimestre 2021. 
 
IMPOSTA DI REGISTRO Versamento imposta di registro pari al 2% del canone annuo, 
relativa ai contratti di locazione non soggetti a cedolare secca, decorrenti dal 1° giorno del 
mese. 
 

 

Approfondimenti 

 

 
Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli 

acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro 
 

Per non penalizzare le attività turistiche, con il D.l. 16/2012 è stata concessa una deroga al 
limite all'utilizzo del contante, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti in 
contanti da parte di privati cittadini stranieri, non residenti in Italia, di importo pari o 
superiore a 1.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, a condizione che venga rispettato, da 
parte degli esercenti, un iter ben preciso che sarà di seguito analizzato, con l'invio telematico 
all'Agenzia delle Entrate del Modello di comunicazione polivalente, utilizzando il quadro TU 
(nonostante il limite ordinario all'uso del contante sia stato ridotto a 2.000 euro 
dall'1.7.2020, il limite minimo al superamento del quale scatta l'obbligo di presentare la 
comunicazione non risulta essere stato adeguato e rimane 1.000 euro). 

La soglia di 15.000 euro è stata abbassata a 10.000 dal D.lgs. 90/2017 e 
nuovamente riportata a 15.000, con decorrenza 1.1.2019, dalla Legge di Bilancio 2019. 

Deroga all'uso del contante per commercianti al minuto e agenzie viaggio  

E' prevista una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012), 
a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di 
Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo.  

Si tratta in particolare delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate: 
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• da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad 
esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della 
fattura; 

• da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano 
operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, 
circuiti “tutto compreso” e servizi connessi; 

nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa 
da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che 
abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato: 

• di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato 
appartenente allo SEE; 

• non residenti in Italia. 

In tali circostanze la soglia di 2.000 euro a partire dalla quale i trasferimenti in denaro 
devono essere effettuati con strumenti tracciabili, è elevata a 15.000 euro (per le operazioni 
avvenute fino al 31.12.2018 la soglia era 10.000 euro). 

Adempimenti per beneficiare della deroga all'uso del contante  

Per poter usufruire della deroga, quindi beneficiare del maggior limite di 15.000 euro, gli 
esercenti devono: 

• inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in 
modalità telematica, utilizzando l'apposito modello (i cui termini e modalità sono 
stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012); 

• acquisire dal cliente: 
o fotocopia del passaporto del cliente; 
o autocertificazione attestante: 

▪ la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano / 
comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico 
Europeo); 

▪ la residenza (non italiana); 
• depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo 

all’operazione, le somme incassate e consegnare a quest’ultimo copia della ricevuta 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/25250-modello-di-comunicazione-polivalente.html
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della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale 
si comunica di voler aderire a tale disciplina; 

• inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni di 
importo unitario pari o superiori a 1.000 euro e fino a 14.999,99 euro. 

L'aumento della soglia per l'uso del contante, effettuato con la Legge di Stabilità 2016 (che 
ha alzato il limite da 1.000 a 3.000 euro) non ha impatto sulla comunicazione in esame in 
quanto la norma di riferimento (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012) non è stata modificata. 
Anche per il 2020, (comunicazione da effettuare nel 2021) quindi, dovranno essere 
comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro. 

Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020: termine di invio  

Le operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2020 nei confronti di cittadini 
extraUE, non residenti in Italia, di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 
euro, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del 
Modello di comunicazione polivalente, entro il 10 aprile dell’anno successivo per i 
contribuenti mensili o entro il 20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali. 

Pertanto, con riferimento alle operazioni del 2020, la comunicazione deve essere inviata 
entro il: 

• 12.04.2021 per i soggetti con liquidazione IVA mensile (in quanto il 10.04.2021 è 
sabato, pertanto il primo giorno feriale utile è il 12 aprile). ; 

• 20.04.2021 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale. 

 

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - NUOVE SCADENZE 2021 

 

Con il D.M. del 4 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. 314 del 19 dicembre 2020) il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha ridefinito le scadenze di versamento dell’imposta di bollo 
per le fatture elettroniche, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al 
contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre. 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/25250-modello-di-comunicazione-polivalente.html
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Le novità si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021. 

Emissione delle fatture elettroniche nel 2021 Scadenza pagamento bollo 

1° trimestre (gennaio – marzo) 31 maggio 2021 

2° trimestre  (aprile – giugno) 30 settembre 2021 

3° trimestre (luglio – settembre) 30 novembre 2021 

4° trimestre (ottobre – dicembre) 28 febbraio 2022 

  
Modalità di versamento del bollo su fatture elettroniche 

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità: 

• con addebito su conto corrente bancario o postale; 
• utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 

 Codici tributo da utilizzare 

In questo caso i codici tributo da utilizzare sono differenziati in relazione al trimestre di 
competenza. Per le fatture attive emesse nel: 

• I trimestre - codice 2521; 
• II trimestre - codice 2522; 
• III trimestre - codice 2523; 
• IV trimestre - codice 2524. 

 Importi trimestrali NON superiori a 250 euro 

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° 
trimestre del 2021 non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà 
pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta  relativa al secondo trimestre 
solare dell’anno di riferimento (ovvero, il 30 settembre 2021). 

Se l’importo  dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due 
trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di  250 euro, 
il pagamento del bollo complessivamente  dovuto  sui predetti trimestri potrà essere 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/RicercaTributo.php
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effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre 
solare dell’anno di riferimento (ovvero, il 30 novembre 2021).  

DL 22.03.2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI”) 
PRINCIPALI NOVITA’ 

 

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO   

  

L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari 

di partita IVA:  

• che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;  

• residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.  

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:  

• i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 

41/2021);  

• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.  

 

1.1 CONDIZIONI  

Il contributo spetta a condizione che:  

• i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;  

• l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore 

almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell’anno 2019  

(requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).  

 

1.2 MISURA DEL CONTRIBUTO  

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza 

tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 

2019:  

• 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;  



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 

 
9 

• 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;  

• 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 

• 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;  

• 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.  

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.  

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:  

• 1.000,00 euro, per le persone fisiche;  

• 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

 

1.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO  

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica 

all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il 

provv. 23.3.2021  n. 77923.  

L’istanza deve essere presentata:  

• dal 30.3.2021 al 28.5.2021;  

• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web 

disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet 

dell’Agenzia delle Entrate.  

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:  

• direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;  

• sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello 

F24.  

  

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE  

  

A fini di coordinamento tra norme, l’art. 42 co. 8 del DL 41/2021 abroga i commi della legge 

di bilancio 2021 (L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo 

perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato 

in un Comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione, già previsto 

dall’art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020.  
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Di conseguenza, resta in vigore la sola misura di cui all’art. 9-quater del DL 137/2020, in base 

al quale il contributo spetta se:  

• il locatore concede una riduzione del canone;  

• la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta 

tensione abitativa, rientrante nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 

13.11.2003 n. 87;  

• l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;  

• il contratto è in essere alla data del 29.10.2020 (requisito che non era richiesto dalla 

legge di bilancio 2021).  

In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della 

riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro, in base alle risorse 

disponibili.  

Provvedimento attuativo  

Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, con successivo provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite:  

• le modalità di effettuazione di un’apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia;  

• le altre disposizioni attuative dell’agevolazione.  

  

3. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO  

  

Le imprese beneficiarie delle misure elencate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (es. contributi 

a fondo perduto, credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, 

esenzione dai versamenti IRAP) possono fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 

del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea 

19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche), ove ne ricorrano i presupposti, quando 

i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e ciò pregiudicherebbe l’effettivo 

diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.  
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Le imprese che intendono avvalersi dei massimali di cui alla Sezione 3.12 devono presentare 

un’apposita autodichiarazione, con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al 

paragrafo 87 della Sezione 3.12.  

Provvedimento attuativo  

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 

4. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI 

VERSAMENTO  

 

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

successivi alla data di notifica della cartella stessa.  

Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 

30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro 

il 31.5.2021. Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 

28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.  

Entro il 31.5.2021 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.  

4.1 AVVISI DI ADDEBITO INPS  

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono 

dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo 

ferma la possibilità di chiedere la dilazione.  

4.2 ACCERTAMENTI ESECUTIVI  

Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo 

scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.  

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia 

di fiscalità locale.  
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Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione 

predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento 

esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo 

che sono state affidate in riscossione.  

4.3 RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI  

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti 

esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica 

soluzione entro il 31.5.2021.  

 

5. RATE DA “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E DA “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI 

VERSAMENTI” - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO  

 

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate la rate derivanti dalla “rottamazione dei 

ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e del 

c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.  

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:  

• entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;  

• entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 

31.7.2021. Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto 

avvenire entro l’1.3.2021.  

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il “periodo 

di tolleranza” di 5 giorni.  

  

6. TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO  

 

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di 

pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica (si pensi al caso in cui il 

contribuente non versi imposte regolarmente dichiarate) che al controllo formale della 

dichiarazione.  
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Molte questioni presentano aspetti problematici, dunque non è escluso che saranno oggetto 

di ulteriori interventi legislativi o di chiarimenti ad opera degli enti competenti.  

6.1 LIQUIDAZIONE AUTOMATICA   

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 31.12.2023.  

Sulla base di una diversa interpretazione, il termine potrebbe però decadere il 28.2.2025.  

Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d’imposta 2018), il termine 

scade non il 31.12.2022 ma il 31.12.2023.  

6.2 CONTROLLO FORMALE  

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 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 

31.12.2021). Adottando una diversa interpretazione, tuttavia, il termine potrebbe decadere, 

rispettivamente, il 28.2.2026 e il 28.2.2025.  

6.3 TERMINI IN SCADENZA AL 31.12.2020  

In base alla disciplina antecedente al DL 41/2021, tutti i termini per la notifica delle cartelle 

di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero slittati al 31.12.2022 (si pensi alla 

liquidazione automatica per l’anno 2016, in base alla dichiarazione presentata nel 2017).  

Questa norma è stata abrogata, dunque i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, 

formalmente, più prorogati.  

6.4 CARICHI AFFIDATI DALL’8.3.2020 AL 31.12.2021  

Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’8.3.2020 al 31.12.2021, i 

termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.  
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7. ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI SINO A 5.000,00 EURO  

 

Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli 2000-2010 consegnati agli 

Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.  

Rientrano nell’annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo 

sino a 5.000,00 euro.   

Può anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetto di precedente “rottamazione” o di 

“saldo e stralcio degli omessi versamenti”.  

7.1 AMBITO APPLICATIVO  

Nell’annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.  

Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse 

di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.  

Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali 

e IVA all’importazione.  

7.2 REQUISITI REDDITUALI  

Possono beneficiare dell’annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) 

che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell’anno 2019 

(dichiarazioni da presentare nel 2020).  

  

8. DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI  

 

L’art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione 

automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d’imposta:  

• 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai 

contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;  

• 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.  

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli 

interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le 

imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.  
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La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle 

Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario.  

8.1 PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE  

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:  

• essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;  

  •  aver subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 

30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019.  

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di 

riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all’ammontare dei 

ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 

d’imposta 2020.  

8.2 AMBITO OGGETTIVO DELLA DEFINIZIONE  

La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della 

liquidazione delle dichiarazioni.  

Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali 

determinati  

nell’ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e 

alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall’INPS 

e non dall’Agenzia delle Entrate.  

Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che 

saranno emanati dall’Agenzia delle Entrate.  

Cordialità 

Porto San Giorgio, 08.04.2021 

Studio Patrizi & Carbini 


