CIRCOLARE N. 10/2021
SCADENZE FISCALI OTTOBRE 2021

Lunedì 18 ottobre
• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.
•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati
(collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo
1040).
• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI
Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi
corrisposti nel terzo trimestre per:
− partecipazioni non qualificate;
− partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
• RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni
derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali
non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
• RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e
soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni
/ corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:
− rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice
tributo 1040);
− utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
− contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il
D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo
1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto
dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto.
• INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni
maturate nel periodo di paga di settembre.

• INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a
settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre
agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs.
n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra
forma di previdenza).
Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non
pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi,
collaboratori occasionali).

Lunedì 25 ottobre
• MOD. 730/2021 INTEGRATIVO
Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti
(dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2021, intendono
correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un
rimborso o un minor debito.
• IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi,
registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre
(soggetti trimestrali).
Si rammenta che:
− sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi);
− la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
− i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (beni
/ servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Venerdì 29 ottobre
• BONUS LIBRERIE 2020
Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, all’indirizzo Internet
taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/, dell’istanza per la richiesta del “bonus
librerie” spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, agli esercenti attività di
commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano (codici
Ateco 47.61 e 47.79.1).

Domenica 31 ottobre
• IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS
Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza /
prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello
unico (OSS).
• IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a
distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei
soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

• BONUS PUBBLICITÀ 2021
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta
(prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 a
seguito delle novità apportate dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” e della proroga disposta dal
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 31.3.2021 restano valide).

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI,
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE
Indice del mese di AGOSTO 2021 = 104,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 2,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,5

DOCUMENTI DISPONIBILI
Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, ACCESSO AREA CLIENTI
WEB DESK, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni
direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall’anno 2017:
- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.
Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare
questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:
-

Informazioni societarie C.C.I.A.A.
Informazioni Catasto
Visure Pra
Informazioni protesti
Informazioni brevetti e marchi
Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o
visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

E’ possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il
nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI

