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SCADENZE

Redditi SC, SP, PF, ENC e IRAP soggetti ISA solari: versamento saldo e primo
acconto

Mercoledì
15
settembre

Il termine di versamento entro il 30 giugno 2021 del saldo e del primo acconto delle
imposte sui redditi e dell'IVA senza applicazione di maggiorazioni è stato prorogato al 15
settembre 2021 per i contribuenti soggetti ISA compresi quelli che presentano cause di
esclusione e quelli che applicano regimi forfettari. Non è possibile versare le imposte
entro 30 giorni dal 15 settembre con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. In
caso di versamento rateizzato, le scadenze sono:
- per i soggetti titolari di partita IVA: prima rata entro il 15 settembre 2021; seconda rata
entro il 16 settembre 2021, con interessi (0,01%); terza rata entro il 18 ottobre 2021,
con interessi (0,34%); quarta rata entro il 16 novembre 2021, con interessi (0,67%);
- per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e
imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 DPR 917/86: prima rata entro il 15 settembre
2021; seconda rata entro il 30 settembre 2021, con interessi (0,17%); terza rata entro il
2 novembre 2021, con interessi (0,50%); quarta rata entro il 30 novembre 2021, con
interessi (0,83%).
Modalità
Tramite il modello di pagamento F24 con pagamento diretto del contribuente o tramite
un intermediario abilitato. In caso di utilizzo di crediti in compensazione, esclusivamente
con i canali telematici dell'AE (F24 web, F24 online, Fisconline o Entratel).

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: II° trimestre

Giovedì
16
settembre

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
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IVA di agosto: versamento
Cod. tributo: 6008
Soggetti passivi IVA devono liquidare e versare l’IVA periodicamente su base mensile.
I versamenti periodici relativi all’IVA sono effettuati utilizzando il modello F24, in
modalità esclusivamente telematica direttamente oppure tramite intermediario
utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'AE (F24 web, F24 online, Fisconline o
Entratel) in caso di utilizzo di crediti in compensazione o tramite i servizi di internet
banking negli altri casi.

Ritenute effettuate ad agosto: versamento
Versamento delle ritenute operate sulle somme corrisposte nel mese precedente.
I versamenti periodici delle ritenute sono effettuati utilizzando il modello F24, in
modalità esclusivamente telematica direttamente oppure tramite intermediario
utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'AE (F24 web, F24 online, Fisconline o
Entratel) in caso di utilizzo di crediti in compensazione o tramite i servizi di internet
banking negli altri casi.

Trasmissione INTRASTAT: operazioni di agosto

Lunedì
27
Settembre

Soggetti IVA che realizzano acquisti e cessioni di beni o effettuano o ricevono prestazioni
di servizi con soggetti IVA di altri Paesi UE.
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’ADE in via telematica entro il giorno
25 del mese successivo al periodo di riferimento.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite
intermediari abilitati.

Imposta di bollo fatture elettroniche II° trimestre: versamento
Soggetti passivi IVA che trasmetto le fatture elettroniche tramite lo SDI

Giovedì
30
Settembre

Con addebito dell'importo dovuto sul conto corrente intestato al contribuente
identificato dal codice IBAN indicato nel portale “Fatture e corrispettivi” o in alternativa
mediante modello F24 da inviare con modalità telematiche, direttamente oppure
tramite intermediario utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'ADE (F24 web,
F24 online, Fisconline o Entratel) in caso di utilizzo di crediti in compensazione o tramite
i servizi di internet banking negli altri casi.
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