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SCADENZARIO DEL MESE DI LUGLIO 2021 
 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021 

 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione delle fatture 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE- Rilevazioni contabili 

 

 
VENERDI’ 16 LUGLIO 2021 

 

IVA – Liquidazione e versamento mensile GIUGNO 2021 

IVA – Versamento rata Iva annuale (da dichiarazione) 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

▪ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese 

precedente. 

▪ Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 

▪ Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. 

▪ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. 

INPS – Contributi personale dipendente 
Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del 
precedente mese. 
INPS – Contributi Gestione Separata 
Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti 
sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese. 
Modello Redditi 2021 
Per i contribuenti titolari di partita IVA non interessati dagli Isa che hanno rateizzato i versamenti  e 
versato la prima rata al 30 giugno scorso scade scade la seconda rata di versamento. 

 
 

MARTEDI’ 20 LUGLIO 2021 
 

 

Per i contribuenti titolari di partita IVA interessati dagli Isa e forfettari scade il termine per versare la 
prima o unica rata di versamento. 
La scadenza riguarda anche gli adempimenti collegati quali il pagamento del diritto annuale. 
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LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021 
 

 
INTRASTAT – mensili e trimestrali 
Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili/trimestrali delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente. 
 

 

 
VENERDI’ 30 LUGLIO 2021 

 

 
Per i contribuenti non titolari di partita IVA e non soggetti ISA, che non hanno versato entro il 30 
giugno scorso, scade la possibilità di versare le imposte da modello Redditi 2021 (o la prima rata in 
caso di opzione per la rateazione) pagando lo 0,4% in più. 
 
Per i soggetti non titolari di partita IVA e non soggetti ISA che hanno versato la prima rata il 30 giugno 
scorso scade il termine per il versamento della seconda rata. 
 

 

 
31 LUGLIO 2021 SCADENZA EFFETTIVA 02 AGOSTO 2021 

 

 

ESTEROMETRO 
Scade il termine per inviare i dati relativi alle operazioni con l’estero del trimestre precedente. 
 
IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI LOCAZIONE 
Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro – pari al 2% del canone annuo – relativa ai 
contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese (solo per i contratti non soggetti a cedolare 
secca). 
Per il versamento si utilizza il modello F24. 

 

 

 

GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2021 
 

 
Deposito in CCIAA dei bilanci approvati nel termine lungo di 180 giorni 
 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat/
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APPROFONDIMENTO SCADENZA IMPOSTE SOGGETTI ISA 

 E FORFETARI 

Proroga dei termini di versamento di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari 

In merito alla scadenza delle imposte relative ai contribuenti minori, soggetti ISA e forfetari, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 28.06.2021 comunicava: 

“Comunicato Stampa N° 133 del 28/06/2021 

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività 
dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga 
il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), 
compresi quelli aderenti al regime forfetario. 

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione 
di interessi.”  

Con il Decreto “Sostegni bis” il calendario fiscale cambia ancora. 

Differimento dei versamenti per i contribuenti soggetti ISA al 15 settembre 2021 senza alcuna 
maggiorazione. Il testo dell’emendamento al decreto legge Sostegni-bis è stato approvato in 
Commissione Bilancio alla Camera, produrrà i suoi effetti con la pubblicazione del Decreto in 
Gazzetta Ufficiale. 

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta 

regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto dei “contribuenti ISA” 

che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna 

maggiorazione. Questo in estrema sintesi il contenuto di un emendamento al decreto Sostegni-bis 

approvato in commissione Bilancio alla Camera. 
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Cordialità  

Porto San Giorgio, 12.07.2021                                                                           Studio Patrizi & Carbini 


