STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 26/02/2021
Sede di Manzano

SCADENZIARIO MARZO 2021
Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini
di pagamento previsti per il mese di marzo 2021

Scadenza

Tributo/

Soggetto obbligato

Adempimento

Contributo
1

Tributi, contributi e

Lunedì

altre entrate

Soggetti con carichi

Termine per effettuare il versamento

affidati agli Agenti

delle rate scadute nell’anno 2020

della Riscossione tra
l’1.1.2000 e il
31.12.2017 che
hanno aderito alla
c.d. “rottamazione-

ter” o al c.d. “saldo e
stralcio”
10

Tributi

Mercoledì

Contribuenti “solari”

Termine per concludere il processo di

che conservano

conservazione informatica dei documenti:

documenti o registri



relativi all’anno 2019;

in forma informatica



mediante l’apposizione, sul pacchetto
di archiviazione, di un riferimento
temporale opponibile ai terzi.

In generale, la conclusione del processo
di conservazione informatica dei
documenti deve avvenire entro 3 mesi dal
termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi
16

Imposte dirette,

Martedì

relative addizionali

Sostituti d’imposta

Termine per consegnare ai sostituiti (es.
dipendenti, collaboratori coordinati e

e imposte

continuativi, lavoratori autonomi, agenti e

sostitutive

rappresentanti, ecc.) la “Certificazione
Unica 2021”, relativa all’anno precedente:


delle somme e valori corrisposti;



delle ritenute operate;



delle detrazioni d’imposta effettuate;



dei contributi previdenziali trattenuti
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16

Imposte dirette,

Martedì

relative addizionali

Sostituti d’imposta

Termine per trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, direttamente o

e imposte

tramite intermediario, le “Certificazioni

sostitutive

Uniche 2021”, relative al 2020.
Le Certificazioni che non contengono dati
da utilizzare per l’elaborazione della
dichiarazione precompilata possono
essere trasmesse entro il termine previsto
per la presentazione del modello
770/2021 (2.11.2021).
Si tratta, ad esempio, delle certificazioni
riguardanti:


i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall’esercizio

abituale

di

arti

o

professioni;


le provvigioni;



i corrispettivi erogati dal condominio
per contratti di appalto;



i redditi esenti

16

Ritenute e

Soggetti colpiti

Termine per effettuare, senza

Martedì

addizionali sui

dall’emergenza

applicazione di sanzioni e interessi, i

sanitaria da COVID-

versamenti sospesi che scadevano nei

19

mesi di novembre e dicembre 2020:

redditi di lavoro
dipendente e
assimilati, IVA,



in un’unica soluzione;

contributi



oppure mediante rateizzazione fino a

previdenziali e

un massimo di 4 rate mensili di pari

assistenziali

importo, con versamento della prima
rata entro il termine in esame

16

Contributi INPS

Martedì

lavoratori

Datori di lavoro

Versamento dei contributi relativi al mese
precedente

dipendenti
16

Contributi INPS

Martedì

Datori di lavoro

Versamento dei contributi per gli operai

agricolo

agricoli a tempo indeterminato e
determinato, relativi al trimestre lugliosettembre dell’anno precedente

16

IRPEF, Addizionale

Sostituti d’imposta

Versamento delle ritenute alla fonte

Martedì

regionale e

che corrispondono

operate nel mese precedente sui redditi

redditi di lavoro

di lavoro dipendente, comprese le

dipendente e

indennità per la cessazione del rapporto

assimilati

di lavoro (es. TFR)

comunale
IRPEF
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16

Tasse di

Martedì

concessione

Società di capitali con

Versamento della tassa di concessione

partita IVA

governativa per la numerazione e

governativa

bollatura iniziale di libri e registri (es. libro
giornale, libro inventari), dovuta nella
misura forfettaria di:


309,87 euro, se il capitale sociale o
fondo

di

dotazione

non

supera

l’ammontare di 516.456,90 euro;


ovvero 516,46 euro, se il capitale
sociale o fondo di dotazione supera
l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde dal
numero dei libri e registri e dalle relative
pagine
16

IVA

Martedì

Soggetti con partita

Versamento dell’IVA dovuta in sede di

IVA

dichiarazione per l’anno precedente.
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può
essere differito, da parte di tutti i
soggetti, entro:


il 30 giugno, maggiorando le somme
da versare degli interessi nella misura
dello 0,4% per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16 marzo;



oppure il 30 luglio, maggiorando le
somme da versare, comprensive della
suddetta maggiorazione, dell’ulteriore
maggiorazione dello 0,4%

16

IVA

Martedì

Soggetti con partita

Liquidazione dell’IVA relativa al mese

IVA - Regime mensile

precedente e versamento dell’IVA a
debito.
È possibile il versamento trimestrale,
senza applicazione degli interessi, dell’IVA
relativa ad operazioni derivanti da
contratti di subfornitura, qualora per il
pagamento del prezzo sia stato pattuito
un termine successivo alla consegna del
bene o alla comunicazione dell’avvenuta
esecuzione della prestazione di servizi

25
Giovedì

IVA

Soggetti che hanno

Presentazione telematica dei modelli

effettuato operazioni

INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in

intracomunitarie

via obbligatoria o facoltativa

www.studiobrc.com – info@studiobrc.com – Tel. 0432.754214 – Fax 04321705178

Pagina 3

STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 26/02/2021
Sede di Manzano

30

Imposta di registro

Locatore/locatario

Martedì

Registrazione nuovi contratti di locazione
di immobili con decorrenza inizio mese e
pagamento della relativa imposta.
Versamento dell’imposta anche per i
rinnovi e le annualità di contratti di
locazione con decorrenza inizio mese

31

Tributi, contributi

Mercoledì

e altre entrate

Tutti i soggetti

Termine per effettuare il versamento
delle somme che scadevano dall’8.3.2020
al 28.2.2021 in relazione:

31
Mercoledì

Imposte dirette



alle cartelle di pagamento;



agli accertamenti esecutivi;



agli avvisi di addebito INPS

Imprese, lavoratori

Termine finale per presentare in via

autonomi ed enti non

telematica al Dipartimento per

commerciali

l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, utilizzando i
servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, la
comunicazione:


relativa agli investimenti pubblicitari
sui giornali quotidiani e periodici,
anche in formato digitale, effettuati o
da effettuare



nell’anno in corso;



al fine di beneficiare del credito
d’imposta del 50%, anche per gli
investimenti non incrementali

Si ricorda infine che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in
giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo”
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
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