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SCADENZARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 
 
 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 

 

SOGGETTI ISA E FORFETARI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNO BIS” Versamento 

delle imposte senza maggiorazione 0,40%; 

 

MOD. IRAP 2021 SOGGETTI ISA E FORFETARI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO SOSTEGNO 

BIS” Versamento delle imposte senza maggiorazione 0,40%. 

 

DIRITTO CCIAA 2021 SOGGETTI ISA E FORFETARI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA “DECRETO 

SOSTEGNO BIS” Versamento senza maggiorazione del diritto annuale. 

 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE  

IVA COMUNICAZIONE LIqUIDAZIONI PERIODICHE  Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 
relative: 
◆ ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili); 
◆ al secondo trimestre (soggetti trimestrali). 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE: Liquidazione IVA riferita al mese di agosto; 

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE: Versamento delle ritenute operate 
ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice 
tributo 1001); 

IRPEF RITENUTE LAVORO AUTONOMO: Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di 
lavoro autonomo (codice tributo 1040); 

IRPEF ALTRE RITENUTE: Versamento delle ritenute operate ad agosto 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 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; 

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI: Versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte 

degli intermediari   immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / 

pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). 

INPS DIPENDENTI: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,   per le 

retribuzioni di agosto. 

INPS GESTIONE SEPARATA: Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui 

compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali 

(compenso superiore a € 5.000). 

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati 
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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). 

Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non 

titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). 

 

 

 

 
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 

 

MOD. REDDITI 2021 sOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO          MEsE DI gIUgNO) SOGGETTI 

CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA 

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l’anno 
solare (con approvazione del bilancio dall’1.6 al 29.6.2021), relativo a: 
◆ saldo IVA 2020 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); 

◆ IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021); 
◆ maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021); 

◆ imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni 
straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. 
Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; 
◆ imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da 
quadro EC; 
◆ imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a 
seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; 
◆ imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa 
e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo 
ex art. 110, DL n. 104/2020; 
◆ diritto CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850). 
 

MOD. Irap 2021 sOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO          MEsE DI gIUgNO) SOGGETTI CHE 

NON BENEFICIANO DELLA PROROGA 

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte 

delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (con approvazione del bilancio 

dall’1.6 al 29.6.2021). 

 

 

 
LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 

 

ELENCHI INTRASTAT: Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / 

servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).  
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GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 
 

 

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE: Versamento dell’imposta di bollo 

dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo 

superiore a € 250 nel secondo trimestre. 

Se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può 

essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9). 

 
CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: Termine ultimo per l’adesione al servizio dell’Agenzia 
delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI, comprese quelle 
memorizzate nel “periodo transitorio”. 
 
BONUS PUBBLICITA’ 2021: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso 
al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 
2021 a seguito delle novità apportate ad opera del c.d. “Decreto-Sostegni-bis” (le comunicazioni trasmesse 
nel periodo 1.3 - 31.3.2021 restano valide). 

VERsAMENTO CARTELLE , AVVIsI ACCERTAMENTO, ECC. RIPREsA sOsPENsIONE “DECRETO OMNIBUs” 
Versamento delle somme sospese nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 (21.2.2020 -31.8.2021 per i 
soggetti dei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione) derivanti da:  

◆ cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; 

◆ avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;  

◆ atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle 
risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione; 

◆ atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; 

◆ atti esecutivi emessi da Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. Il versamento 
riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) - 31.8.2021 oggetto di 
sospensione. In alternativa al pagamento in unica soluzione è possibile richiedere la rateizzazione 
 
ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO, RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO SOSTEGNI-bIs” 

Versamento della rata in scadenza il 31.7.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova 
proroga disposta dal c.d. “Decreto Sostegni- bis”, con riferimento a: 

◆ definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”); 

◆ c.d. “stralcio e saldo”; 

◆ definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore 
delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti 
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risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso 
versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, 
DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali 
/ Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. 

Ai fini dell’effettuazione del versamento trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi 
possibile effettuare il versamento entro il 5.10.2021. 
 
 
 

 
Fonte Ipsoa  

 
FONDO PERDUTO PEREQUATIVO 

Solo dopo il 30 settembre (data per l’invio anticipato delle dichiarazioni dei redditi) verrà emanato il decreto 

MEF che individua la percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo 

perequativo e la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento 

ai fini del calcolo del contributo stesso. Lo ha confermato il Ministero in risposta all’interrogazione n. 5-06619 

dell’8 settembre 2021. Inoltre, il “risultato economico d'esercizio” richiamato dalla norma corrisponde al 

risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento dell'Agenzia 

delle Entrate del 4 settembre 2021. 

In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06619 dell’8 settembre 2021 il Ministero dell’Economia e delle 

finanze ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto 

perequativo previsto dal decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid. 

A chi spetta il contributo perequativo 

Il contributo a fondo perduto perequativo è stato introdotto a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio 

dello Stato: 

- che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, 

- i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a 

quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis; 

- che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021. 
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Il contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno 

d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019. 

Il decreto Sostegni bis demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze: 

- l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al 

contributo, 

- la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di 

riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo. 

Come accedere al contributo perequativo 

L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 (come anticipato con comunicato 

stampa del MEF del 6 settembre 2021). 

 

Porto San Giorgio, 15.09.2021                                                                                Studio Patrizi & Carbini 

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/dichiarazioni-fiscali/quotidiano/2021/09/07/contributo-perequativo-differito-termine-presentazione-modello-redditi-30-settembre
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/dichiarazioni-fiscali/quotidiano/2021/09/07/contributo-perequativo-differito-termine-presentazione-modello-redditi-30-settembre

