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SCADENZARIO DEL MESE DI  DICEMBRE 2021 
 

GIOVED’ 16 DICEMBRE 

 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE: Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta 

dovuta. 

 

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 redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. 

- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte (per rapporti di commissione, di agenzia, di 

mediazione e di rappresentanza) nel mese precedente. 

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

- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese 

precedente. 

- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto 

corrisposte nel mese precedente. 

- Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. 

- Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per 

prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

- Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

- Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato partecipazione 

agli utili 

- Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto 

d'imposta. 

 

IMU SALDO 2021: Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in 

leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) 

dell’imposta dovuta per il 2021, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree 

fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei 

fabbricati rurali strumentali. 

 

LUNEDI’ 27 DICEMBRE 

IVA ACCONTO: Versamento dell’acconto IVA per il 2021 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e 

trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).  

 

IVA - Elenchi INTRASTAT – Mensili. Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle 

cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si 

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

periodicità sia mensile che trimestrale. 

 

MARTEDI’ 28  DICEMBRE  

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO” 

   

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 
non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate 
l’istanza di concessione del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”: 
· per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un 
peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 
almeno del 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019; 
· mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata 
del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 
· direttamente o tramite un intermediario abilitato. 
 

 

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE  

 
REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE: Le parti contraenti devono provvedere: 
· alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 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 dicembre 2021. 
 

 

VENERDI’ 31 DICEMBRE  

 

Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS: Termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione 

IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore 

intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni 

(IOSS); 

 

Fondi previdenza integrativa: Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di 

assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2021, in quanto 

eccedenti i limiti di deducibilità; 

 

Cessione “bonus canoni locazione”: Termine ultimo per la comunicazione in via telematica all’Agenzia 

delle Entrate della cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito / intermediari finanziari del credito 

d’imposta: 
O “bonus negozi e botteghe” riconosciuto dal c.d. “Decreto Cura Italia” per il mese di marzo 2020 ai 

soggetti esercenti attività d’impresa che utilizzano immobili per l’attività di categoria catastale C/1; 
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O    “bonus canoni locazione” riconosciuto dal c.d. “Decreto Rilancio” per periodi differenziati a seconda 

dell’attività esercitata, ai soggetti che utilizzano immobili non abitativi per lo svolgimento dell’attività. 
 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Fonte: informativa SEAC 

Decreto direttoriale Mise 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d’imposta beni 
strumentali 

A fronte dell’acquisto di beni strumentali, l’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), 
ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d’imposta, in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento.  

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel 2020, ovvero entro il 30.6.2021 qualora sia accettato 

l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2020: 
O in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento); 

O in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper 

ammortamento); 
O in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento 

dei beni immateriali). 

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata all’interconnessione degli stessi 

con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Con l’art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è stato previsto il 

riconoscimento di “nuovi” crediti d’imposta per gli investimenti nei predetti beni strumentali effettuati nel 

periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati 

acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).  

Detti crediti d’imposta: 
-  sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24, indicando gli specifici codici tributo; 

- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
 - non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, 

comma 5, TUIR; 

- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto 

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile 

IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto; 

- sono qualificabili come contributi in c/impianti. Gli stessi, pertanto, possono essere contabilizzati 

alternativamente a diretta riduzione del costo del bene cui afferiscono ovvero quali proventi da “riscontare”. 

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali 

“Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è 

demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. 

Si rammenta che, a tal proposito, il MISE con la Comunicazione 20.5.2020 ha specificato che: 
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O tale adempimento “non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in 

caso di mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”; 
O la comunicazione va inviata a consuntivo, ossia successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui 

sono effettuati gli investimenti agevolati.   

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0” 

Recentemente con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha approvato il modello utilizzabile per comunicare i dati / 

informazioni riferiti ai predetti investimenti “Industria 4.0” denominato “Modello di comunicazione dei dati 

concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica 

e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016”. 

Il modello in esame è composto: 
O dal Frontespizio; 

O     da 2 Sezioni (A e B) per l’indicazione dei dati / informazioni relative agli investimenti in beni materiali di 

cui all’Allegato A, Finanziaria 2017 e agli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B, Finanziaria 

2017. 

 

 

Nel Frontespizio vanno indicati, oltre ai dati anagrafici dell’impresa, anche i seguenti dati: 
O   appartenenza o meno ad un gruppo d’imprese; 
O   fruizione o meno dell’iper ammortamento in periodi d’imposta precedenti; 
O se gli investimenti effettuati fanno parte di un nuovo stabilimento / rinnovamento di uno stabilimento 

esistente / entrambi; 
O   individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati dall’impresa. 

SEZIONE A 

 

Nella Sezione in esame è richiesta la classificazione degli investimenti effettuati relativi ai 3 gruppi di cui al 

citato Allegato A: 
O beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti (primo gruppo Allegato A); 
O   sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo Allegato A); 
O dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto 

di lavoro in logica “4.0” (terzo gruppo Allegato A); 

con l’indicazione dei relativi costi agevolabili e dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbiche sui 

medesimi investimenti. 

 

! 
Non sono oggetto  della comunicazione in esame gli investimenti in beni strumentali  
“generici” . 

FRONTESPIZIO 
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SEZIONE B 

 

Nella Sezione in esame è richiesta la classificazione degli investimenti di cui al citato Allegato B con 

l’indicazione dei relativi costi agevolabili e dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sui 

medesimi investimenti. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

 

La comunicazione in esame va trasmessa: 
- entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 

(Finanziaria 2020); 

- entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d’imposta di effettuazione degli 

investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 

(Finanziaria 2021). 

Così la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 va trasmessa entro 

il 30.11.2021. 

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico 

tramite PEC al seguente indirizzo 

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it  

I dati / informazioni indicati nel modello sono acquisiti dal MISE al solo fine di valutare 

l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

 

Porto San Giorgio, 13.12.2021                                                                                        Studio Patrizi & Carbini 


