PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2021
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 31 luglio 2021, con il commento dei termini
di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7,
D.L. 70/2011.
Si segnala che il D.P.C.M. 28 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021
ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti
titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall’applicazione degli Isa, compresi quelli
che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli articoli 5, 115 e
116, D.P.R. 917/1986, dal 30 giugno al 20 luglio 2021.
Va poi ricordato che l’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali ed il
versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal
1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna
maggiorazione.

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il
mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità
(articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo
mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di
lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in
partecipazione.

16
luglio

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla
fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali
all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate
nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,
immessi in consumo nel mese precedente.
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luglio
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luglio

31
luglio

Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa
Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021
risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per
i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare
non superiore a 5.164.569 euro.
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al
mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza
mensile.
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine
per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite
intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per
l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza
trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.
Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 con maggiorazione
Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021
risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap con la
maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per i soggetti la cui scadenza ordinaria
era fissata al 30 giugno 2021.
Rate non versate nel 2020 relativamente a Rottamazione ter e Saldo e stralcio
Per i contribuenti in regola con le rate che scadevano nel 2019, ultimo giorno utile
per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 e non versate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

