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Sede di Manzano

SCADENZIARIO LUGLIO 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 Luglio 2021.

Scadenza Tributo/

Contributo

Soggetto obbligato Adempimento

16

Venerdì

IRPEF,

IRES, relative

addizionali, IRAP,

imposte sostitutive

e patrimoniali, IVA

indici affidabilità

fiscale, contributi

INPS

Soggetti titolari di

partita IVA che hanno

versato la prima rata

entro il 30 giugno

Versamento della seconda rata degli

importi dovuti a saldo o in acconto,

ovvero per l’adeguamento IVA agli indici

sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con

applicazione dei previsti interessi

16

Venerdì

Contributi INPS

lavoratori

dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese

precedente

16

Venerdì

Contributi INPS Imprenditori agricoli

professionali,

coltivatori diretti,

coloni e mezzadri

Versamento della prima rata dei

contributi dovuti per l’anno 2021

16

Venerdì

Contributo INPS ex

L. 335/95

Soggetti che hanno

erogato compensi a

collaboratori

coordinati e

continuativi

Versamento del contributo INPS sui

compensi per collaborazioni coordinate e

continuative erogati nel mese precedente

16

Venerdì

Contributo INPS ex

L. 335/95

Soggetti che hanno

erogato provvigioni

per vendite a

domicilio

Versamento del contributo INPS sul 78%

delle provvigioni erogate nel mese

precedente.

L’obbligo contributivo si applica solo

qualora il reddito annuo derivante da tali
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attività sia superiore a 5.000,00 euro e

solo per la parte eccedente tale limite

16

Venerdì

Contributo INPS ex

L. 335/95

Soggetti che hanno

erogato borse di

studio per la

frequenza di corsi di

dottorato di ricerca,

oppure assegni di

ricerca o per attività

di tutoraggio

Versamento del contributo INPS sulle

borse di studio e sugli assegni erogati nel

mese precedente

16

Venerdì

Contributo INPS ex

L. 335/95

Associanti che hanno

erogato utili ad

associati in

partecipazione che

apportano

esclusivamente lavoro

Versamento del contributo INPS sugli utili

erogati nel mese precedente

Contributo INPS ex

L. 335/95

Soggetti che hanno

erogato compensi a

lavoratori autonomi

occasionali

Versamento del contributo INPS sui

compensi erogati nel mese precedente, a

condizione che il reddito annuo derivante

da tali attività sia superiore a 5.000,00

euro e solo per la parte eccedente tale

limite

16

Venerdì

Contributi ENPALS Soggetti che svolgono

attività nell’ambito

dello spettacolo e

dello sport

Versamento dei contributi relativi al mese

precedente per i lavoratori dello

spettacolo e gli sportivi professionisti

16

Venerdì

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 e relativa ai conguagli

effettuati nel mese precedente per

cessazione dei rapporti di lavoro

dipendente e assimilati

16

Venerdì

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 e relativa ai conguagli

effettuati nel mese precedente per

cessazione dei rapporti di

lavoro dipendente e assimilati
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16

Venerdì

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

16

Venerdì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

redditi di lavoro

dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte

operate nel mese precedente sui redditi

di lavoro dipendente, comprese le

indennità per la cessazione del rapporto

di lavoro (es. TFR)

16

Venerdì

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

16

Venerdì

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

16

Venerdì

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

16

Venerdì

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

16

Venerdì

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)

16

Venerdì

IRPEF Sostituti d’imposta

che corrispondono

dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte:

 operate sugli utili in denaro corrisposti

nel trimestre precedente;

 corrisposte dai soci per distribuzione di

utili in natura nel trimestre precedente
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16

Venerdì

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

25

Domenica

Contributi

ENPAIA

Datori di lavoro

agricolo

Versamento dei contributi relativi al mese

precedente per gli impiegati agricoli e

presentazione della relativa denuncia

26

Lunedì

IVA Soggetti che hanno

effettuato operazioni

intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli

INTRASTAT relativi al mese di giugno, in

via obbligatoria o facoltativa

26

Lunedì

IVA Soggetti che hanno

effettuato operazioni

intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli

INTRASTAT relativi al trimestre aprile-

giugno, in via obbligatoria o facoltativa

31

Sabato

IRPEF e relative

addizionali

Medici e altri

professionisti sanitari,

farmacie e altre

strutture sanitarie, o

soggetti dagli stessi

delegati

Termine per la trasmissione telematica, al

Sistema Tessera Sanitaria del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, dei dati

relativi:

 alle spese sanitarie sostenute nel

primo semestre 2021;

 ai rimborsi effettuati nel primo

semestre 2021 per prestazioni non

erogate o parzialmente erogate

31

Sabato

IRPEF e

relative addizionali

Iscritti agli Albi

professionali dei

veterinari, o soggetti

dagli stessi delegati

Termine per la trasmissione telematica, al

Sistema Tessera Sanitaria del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, dei dati

relativi:

 alle spese veterinarie sostenute nel

primo semestre 2021;

 riguardanti gli animali legalmente

detenuti a scopo di compagnia o per la

pratica sportiva

31

Sabato

Contributi INPS Lavoratori autonomi,

artigiani,

commercianti,

Termine per presentare all’INPS la

domanda per l’esonero parziale dal
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coltivatori diretti,

coloni e mezzadri

pagamento dei contributi previdenziali

dovuti per l’anno 2021, a condizione che:

 abbiano percepito nel periodo

d’imposta 2019 un reddito

complessivo non superiore a

50.000,00 euro;

 abbiano subìto un calo del fatturato o

dei corrispettivi nell’anno 2020 non

inferiore al 33% rispetto a quelli

dell’anno 2019;

 siano in possesso degli altri requisiti

previsti

31

Sabato

IVA Soggetti con partita

IVA con diritto al

rimborso infrannuale

ai sensi dell’art.38-bis

co. 2 del DPR 633/72

Termine finale di presentazione

all’Agenzia delle Entrate, mediante

trasmissione telematica diretta o tramite

intermediario del modello TR, della

richiesta di rimborso o della

comunicazione di utilizzo in

compensazione ai sensi del DLgs. 241/97

(modello F24), relativa al credito del

trimestre aprile giugno

31

Sabato

Accise Esercenti attività di

autotrasporto merci

per conto proprio o di

terzi

Termine per presentare la domanda per

ottenere il credito d’imposta in relazione

all’applicazione della “carbon tax” o

dell’aumento delle accise al gasolio per

autotrazione, in relazione al trimestre

aprile-giugno.

Per usufruire dell’agevolazione occorre

presentare un’apposita dichiarazione

all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli competente, contenente i dati

relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di

gasolio effettuati e le modalità di

fruizione del credito (compensazione o

rimborso)

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


