CIRCOLARE INFORMATIVA
GENNAIO 2021

Si osserva che il D.L. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha previso che
 per gli IAP, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali previsto dagli artt. 16 e 16-bis del D.L. 137/2020 (conv. in L. 176/2020),
 è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16/01/2021 fino alla comunicazione, da parte
dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16/02/2021.

ENTRO

Lunedì
18
Gennaio

SCADENZE
IVA MENSILE
Liquidazione e versamento dell’imposta a debito relativa al mese di dicembre
2020.

RITENUTE (SU PAGAMENTI EFFETTUATI A DICEMBRE 2020)










Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute
relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute
relative ai professionisti ed altre attività di lav. autonomo e agli agenti (cod.
trib. 1040);
Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato del mese
precedente;
Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da
contratti d'appalto/d’opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019
prestatori IRPEF);
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod.
trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati qualificati;
Dividendi: versamento delle ritenute operate (26%) con riferimento ai
dividendi corrisposti nel 4° trimestre 2020 per partecipazioni qualificate e non
qualificate.

1

LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE
Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari
immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai
contratti di locazione breve riversati al locatore a dicembre 2020 (cod. trib.
1919).

PREVIDENZA




Contributi Inps mensili: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi
previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle
retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2020;
INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 33,72% (non
pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da parte di:
 committente: sui compensi corrisposti a dicembre 2020 a co.co.co,
lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla
vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
 associante: sui compensi corrisposti a dicembre 2020 agli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE
senza contribuzione
NON ISCRITTI AD ALTRE
aggiuntiva DIS-COLL
FORME PREVIDENZIALI
con contribuzione aggiuntiva
OBBLIGATORIE
DIS-COLL

Mercoledì
20
gennaio

Aliquote
33,72%
34,23%

VERIFICA PERIODICA MISURATORI FISCALI
Trasmissione telematica dei dati identificativi delle operazioni di verificazione
periodica effettuate nel 4° trimestre 2020 dai fabbricanti di misuratori fiscali e
laboratori di verificazione periodica abilitati.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse senza
applicazione dell’IVA, di importo superiore a € 77,47, nel 4° trimestre 2020.

Lunedì
25
gennaio

INTRASTAT MENSILE
Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito
UE relativi a dicembre 2020, nonché per acquisti di beni/servizi ricevuti (valenza
statistica) registrati o soggetti a registrazione relativi a dicembre 2020.
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INTRASTAT TRIMESTRALE
Invio telematico degli elenchi Intrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni
rese nel 4° trimestre 2020 nei confronti di soggetti UE.

Lunedì
01
febbraio

ESTEROMETRO
Invio telematico dei dati relativi alle operazioni di cessione/prestazione
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
relative al 4° trimestre 2020, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta
doganale e quelle per le quali siano emesse o ricevute fatture elettroniche.
UPLOAD CORRISPETTIVI FASE TRANSITORIA
“Upload” dei dati dei corrispettivi (cartacei) del mese di dicembre 2020 da parte
dei dettaglianti privi di RT “in servizio” che fruiscono del regime transitorio (si
tratta dell’ultima operazione resa, posto che dal 2021 il regime transitorio cessa
per tutti i contribuenti)
INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie 2020 da parte di ASL
aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici
universitari, farmacie, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture
per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari , medici
chirurghi e odontoiatri e professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri
tecnici radiologi, ostetrici, biologi, ottici e soggetti iscritti agli albi delle professioni
sanitarie)
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
Presentazione telematica all’Agenzia Entrate della dichiarazione dell'imposta di
bollo assolta in modo virtuale per la liquidazione definitiva del tributo.
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