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STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24/04/2021

Sede di Manzano

SCADENZIARIO MAGGIO 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 Maggio 2021

Scadenza Tributo/

Contributo

Soggetto obbligato Adempimento

15

Sabato

IVA Soggetti con partita

IVA

Termine per emettere le fatture,

eventualmente in forma semplificata,

relative:

 alle cessioni di beni la cui consegna o

spedizione risulta da documento di

trasporto o da altro documento idoneo

a identificare i soggetti tra i quali è

effettuata l’operazione, effettuate nel

mese precedente;

 alle prestazioni di servizi individuabili

attraverso idonea documentazione,

effettuate nel mese precedente nei

confronti del medesimo soggetto;

 alle prestazioni di servizi “generiche”

effettuate nel mese precedente a

soggetti passivi stabiliti nel territorio di

un altro Stato membro dell’Unione

europea, non soggette all’imposta;

 alle prestazioni di servizi “generiche”

rese o ricevute (autofattura) da un

soggetto passivo stabilito fuori

dell’Unione europea, effettuate nel

mese precedente;

 alle cessioni comunitarie non

imponibili, effettuate nel mese

precedente
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17

Lunedì

Contributi INPS

Lavoratori

dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese

precedente

17

Lunedì

Contributi INPS

Artigiani e

commercianti

Soggetti iscritti alla

gestione artigiani o

commercianti

dell’INPS

Versamento rata dei contributi

previdenziali compresi nel minimale di

reddito (c.d. “fissi”) relativa al trimestre

gennaio-marzo

17

Lunedì

Premi INAIL Datori di lavoro e

committenti di

rapporti di

collaborazione

coordinata e

continuativa

Termine per effettuare il versamento, con

i previsti interessi, della seconda rata

degli importi dovuti a saldo per il 2020 e

in acconto per il 2021

17

Lunedì

Addizionale

regionale IRPEF

Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

dipendente e

assimilati

Versamento della rata dell’addizionale

regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di

fine anno dei redditi di lavoro dipendente

e assimilati

17

Lunedì

Addizionale

regionale IRPEF

Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

dipendente e

assimilati

Versamento addizionale regionale

all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati

nel mese precedente per cessazione dei

rapporti di lavoro dipendente e assimilati

17

Lunedì

Addizionale

comunale IRPEF

Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

dipendente e

assimilati

Versamento della rata dell’addizionale

comunale IRPEF relativa ai conguagli di

fine anno dei redditi di lavoro dipendente

e assimilati

17

Lunedì

Addizionale

comunale IRPEF

Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

dipendente e

assimilati

Versamento addizionale comunale IRPEF

relativa ai conguagli effettuati nel mese

precedente per cessazione dei rapporti di

lavoro dipendente e assimilati

17

Lunedì

Addizionale

comunale IRPEF

Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

dipendente e

assimilati

Versamento della rata dell’acconto

dell’addizionale comunale IRPEF per

l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro

dipendente e assimilati

17

Lunedì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sui redditi

di lavoro dipendente, comprese le
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redditi di lavoro

dipendente

indennità per la cessazione del rapporto

di lavoro (es. TFR)

17

Lunedì

Imposta sostitutiva

IRPEF e relative

addizionali del 10%

Datori di lavoro del

settore privato

Versamento dell’imposta sostitutiva

applicata sulle somme erogate nel mese

precedente in relazione ad incrementi di

produttività, redditività, qualità, efficienza

ed innovazione o a partecipazione agli

utili dell’impresa

17

Lunedì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi assimilati al

lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sui redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente

17

Lunedì

Addizionale del 10% Soggetti operanti nel

settore finanziario

Versamento dell’addizionale del 10%

dovuta sui compensi corrisposti nel mese

precedente a dirigenti e amministratori,

sotto forma di bonus e stock options, che

eccedono la parte fissa della retribuzione

17

Lunedì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

autonomo o redditi

diversi

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sui redditi

di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex

art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

17

Lunedì

IRPEF e IRES Sostituti d’imposta

che corrispondono

provvigioni

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sulle

provvigioni inerenti a rapporti di

commissione, agenzia, mediazione,

rappresentanza di commercio e

procacciamento di affari

17

Lunedì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di capitale

esclusi i dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sugli

interessi e altri redditi di capitale (esclusi i

dividendi)

17

Lunedì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

compensi per

avviamento e

contributi

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sui

compensi per avviamento commerciale e

sui contributi degli enti pubblici

17

Lunedì

IVA Soggetti con partita

IVA che hanno

versato la prima rata

Versamento della terza rata del saldo IVA

dovuto in sede di dichiarazione per l’anno

precedente, con applicazione dei previsti

interessi
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del saldo IVA entro il

16 marzo

17

Lunedì

IVA Soggetti con partita

IVA - Regime mensile

Liquidazione dell’IVA relativa al mese

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

17

Lunedì

IVA Soggetti con partita

IVA - Regime

opzionale trimestrale

Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre

gennaio-marzo e versamento dell’IVA a

debito, con la maggiorazione dell’1% a

titolo di interessi.

È possibile il versamento, 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

17

Lunedì

IVA Soggetti con partita

IVA - Regime

trimestrale per

“natura” (es.

autotrasportatori,

benzinai e

subfornitori)

Liquidazione e versamento IVA a debito

del trimestre gennaio-marzo, senza

maggiorazione di interessi

20

Giovedì

Contributi

ENASARCO

Committenti di agenti

e rappresentanti

Versamento in via telematica dei

contributi dovuti sulle provvigioni relative

al trimestre gennaio-marzo

25

Martedì

IVA Soggetti che hanno

effettuato operazioni

intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli

INTRASTAT relativi al mese di aprile, in

via obbligatoria o facoltativa

25

Martedì

IVA Soggetti che hanno

effettuato operazioni

intracomunitarie e

Presentazione telematica dei modelli

INTRASTAT, appositamente
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che nel mese di aprile

hanno superato la

soglia per la

presentazione

trimestrale dei

modelli INTRASTAT

contrassegnati, relativi al mese di aprile,

in via obbligatoria o facoltativa

25

Martedì

Contributi

ENPAIA

Datori di lavoro

agricolo

Versamento dei contributi relativi al mese

precedente per gli impiegati agricoli e

presentazione della relativa denuncia

28

Venerdì

Imposte dirette Esercenti attività

d’impresa, arte o

professione e titolari

di reddito agrario,

salve le previste

esclusioni

Termine finale per presentare all’Agenzia

delle Entrate l’istanza di concessione del

previsto contributo a fondo perduto per

sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza

epidemiologica da COVID-19, in relazione

al calo del fatturato e dei corrispettivi

dell’anno 2020 rispetto al 2019 (requisito

non richiesto per chi ha iniziato l’attività

dall’1.1.2019).

L’istanza va presentata:

 mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle Entrate ovvero

mediante il servizio web disponibile

nell’area riservata del portale “Fatture

e Corrispettivi” del relativo sito

internet;

 direttamente o tramite un

intermediario abilitato

31

Lunedì

Tributi, contributi

e altre entrate

Tutti i soggetti Termine per effettuare il versamento

delle somme che scadevano dall’8.3.2020

al 30.4.2021 in relazione:

 alle cartelle di pagamento;

 agli accertamenti esecutivi;

 agli avvisi di addebito INPS

31

Lunedì

Imposte dirette ONLUS,

organizzazioni di

volontariato e

associazioni di

promozione sociale,

già costituite al

3.8.2017

Termine per modificare gli atti costitutivi

e gli statuti, con le modalità e le

maggioranze previste per le deliberazioni

dell’assemblea ordinaria, al fine:

 di adeguarli alle nuove disposizioni

inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117

(codice del Terzo settore);
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 oppure di introdurre clausole che

escludono l’applicazione di nuove

disposizioni, derogabili mediante

specifica clausola statutaria

31

Lunedì

Imposte dirette Società con esercizio

coincidente con

l’anno solare che

hanno approvato il

bilancio il 29 aprile

Deposito della copia del bilancio e dei

relativi allegati presso il Registro delle

imprese

31

Lunedì

IVA Soggetti passivi IVA,

non esonerati

dall’effettuazione

delle liquidazioni

periodiche o dalla

presentazione della

dichiarazione IVA

annuale

Termine per la trasmissione telematica

all’Agenzia delle Entrate, direttamente o

tramite un intermediario abilitato

(comprese le società del gruppo), dei dati

delle liquidazioni periodiche IVA relative

al trimestre gennaio-marzo.

I contribuenti trimestrali presentano un

unico modulo per ciascun trimestre; quelli

mensili, invece, presentano più moduli,

uno per ogni liquidazione mensile

effettuata nel trimestre

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


