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Circolare n. 16 del 12/03/2021 

 

1) Le news di marzo; 

2) Aliquote contributive INPS 2021 per artigiani e commercianti; 

3) Aliquote contributive INPS 2021 per gli iscritti alla Gestione Separata. 

 

        

1) Le news di marzo 

 

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle 

transazioni commerciali 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli 

interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.lgs. 231/2002, da 

applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle 

transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: il 

saggio d'interesse è pari a zero.  

Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali 

perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8% (non modificato 

dal 1° gennaio 2017 in avanti).  

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è 

prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, 

senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di 

pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.  

 

Modificati gli adempimenti Intrastat dopo la Brexit 

Con determina dell'Agenzia delle Dogane n. 46832 del 15 febbraio 

2021, adottata d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e con l'Istat 

è stata stabilita l’uscita dai modelli Intrastat della Gran Bretagna e l’entrata 

dell'Irlanda del Nord (ma solo per gli scambi di beni, non per i servizi).  

Tali effetti decorrono dallo scorso 1° gennaio 2021 quale conseguenza 

della definizione della Brexit. Il recepimento del provvedimento apporta le 

modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli. 
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ENSARCO: fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2021 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali 

provvigionali sono così determinati: 

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 

25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro; 

- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari 

a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro. 

 

Fissato al 31 marzo 2021 il termine per la sospensione del pagamento delle rate dei 

finanziamenti 

È stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle 

domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale 

e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” 

contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda.  

La durata della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso 

superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già 

accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Prorogata al 30 giugno 2021 l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche  

Con provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul 

punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, stabilendo che l’adesione al 

servizio di consultazione delle fatture elettroniche è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021. 

 

Entro il mese di marzo l’invio della comunicazione relativa al Bonus pubblicità 2021 

Fino al 31 marzo sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il bonus pubblicità 

2021 tramite modello apposito da inviare in modalità telematica utilizzando i servizi disponibili 

nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo tramite: 

• Spid; 

• Carta nazionale dei servizi (CNS); 

• Carta di identità elettronica (CIE); 

• Entratel e Fisconline. 

 

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha 

previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 

per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche 

in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno 

degli anni. 

Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento 

minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno 

precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. 
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Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si 

applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis dell’articolo 57-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura 

unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli 

analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. 

 

Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 

2021 

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali 

sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati 

nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono 

effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo 

entro il prossimo 31 marzo 2021. 

 

Per il 2021 le comunicazioni al STS sono semestrali 

Per il 2021, così come previsto dal D.M. 29 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 

2021), l’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: 

l’invio dei dati dovrà infatti avvenire con cadenza almeno semestrale, in vista della cadenza mensile 

prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022. 

 

Dal 1° aprile attivo il nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi 

Con il provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha spostato in 

avanti la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi 

giornalieri che oggi appare fissato al prossimo 1° aprile 2021. 

Si tratta dell’entrata in vigore della nuova versione (7.0) pubblicata in giugno 2020. 

Dal 1° aprile quindi si potrà utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato con conseguente e 

necessario adeguamento dei registratori telematici.  

Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare 

la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

 

2) Aliquote contributive INPS 2021 per artigiani e commercianti 

Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note 

le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti. 

 

In particolare, l’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha fissato che dal 1° gennaio 2012 le 

aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni 

autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e 

successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%. 

 

In primo luogo, le percentuali si rendono applicabili sul minimale ovvero sul reddito minimo 
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annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e 

commercianti.  

È necessario ricordare che per l'anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono 

dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° 

gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.  

Il contributo minimale per il 2021 risulta essere: 

 

 Artigiani Commercianti 

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 

21 anni) 
 3.836,16  3.850,52 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.572,94 3.587,29 

 

Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 

2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente 

ripartizione: 

 

 Scaglione di reddito Artigiani  Commercianti 

Tutti i soggetti (esclusi i 

coadiuvanti/coadiutori di età non superiore 

ai 21 anni) 

fino a 47.379,00 24% 24,09% 

da 47.380,00 25% 25,09% 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 

21 anni 

fino a 47.379,00 22,35% 22,44% 

da 47.380,00 23,35% 23,44% 

 

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti 

con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps. 

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli 

acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte 

derivanti dal modello Redditi: 

- l’eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 

devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati); 

- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 

novembre 2021; 

- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere 

versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022. 

 

Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i 

dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime 

informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del 

modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. 
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3) Aliquote contributive INPS 2021 per gli iscritti alla Gestione Separata  

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha come ogni 

anno commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi 

dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995) e applicabili per l’anno 2021.  

L’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non 

risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata 

dello 0,26% per finanziare l’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) 

introdotta dall’articolo 1, comma 398, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021).  

È rimasta invariata l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non 

titolari di partita Iva.  

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota 

contributiva è confermata al 24%.  

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 ai soggetti rientranti nella gestione 

separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella 

seguente con l’abbreviativo DIS-COLL): 

 

  2020 2021 

Non pensionato o iscritto ad 

altra gestione pensionistica 

Titolare di partita Iva 25,72% 25,98% 

Non titolare di partita Iva per cui non è 

prevista la DIS-COLL 
33,72% 33,72% 

Non titolare di partita Iva per cui è 

prevista la DIS-COLL 
34,23% 34,23% 

Pensionato o iscritto ad altra 

gestione pensionistica 
 24% 24% 

 

Il massimale di reddito per l’anno 2021 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione 

separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi 

conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.  

Il minimale di reddito per l’anno 2021 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti 

è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell’aliquota applicabile come 

esposto nella tabella precedente).  

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti 

modalità: 

 

Professionisti Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) 

e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal 

modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a 

completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in 

fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti). 

Collaboratori Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a 
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carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo 

complessivo a carico del committente. 

Associati in 

partecipazione di 

solo lavoro 

Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% 

a carico dell’associato. 

Venditori porta a 

porta e collaboratori 

autonomi 

occasionali 

Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a 

carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione 

alla gestione separata fino a: 

- 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; 

- 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi 

occasionali. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 


