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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

CONTRIBUTI  
COVID-19  

ESENTASSE 
 

• L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epi-
demiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da 
quale sia l'ente erogatore.  

• Ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiolo-
gica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti eser-
centi attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, è riconosciuta la detas-
sazione integrale, e quindi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fa-
se di erogazione. 

 

INVIO SEMESTRALE 
DEI DATI AL SISTEMA 
TESSERA SANITARIA 

 

• Con D.M. 29.01.2021 il Ministero dell'Economia ha cambiato da mensile a semestrale l’obbligo per 
gli operatori sanitari di trasmettere i dati relativi alle spese mediche 2021. 

• È indicato come criterio per identificare le spese oggetto dell'invio quello «di cassa». Per la scadenza 
della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si dovrà fare riferimento alla data di pa-
gamento dell'importo di cui al documento fiscale. 

 

INVIO DATI 
ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 

DALLE SCUOLE 
 

• L'Agenzia delle Entrate ha inserito le scuole tra i soggetti obbligati alla trasmissione in Anagrafe 
tributaria delle spese e degli altri elementi utili alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 
precompilate, come le erogazioni liberali ricevute e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati 
identificativi dei singoli soggetti iscritti ai corsi e dei soggetti pagatori. 

• La trasmissione telematica di tali informazioni all'Anagrafe tributaria prevede un avvio graduale: 
per le spese relative agli anni 2020 e 2021 i soggetti che costituiscono il sistema nazionale 
dell'istruzione potranno trasmettere le informazioni richieste in via facoltativa.  

• L'obbligo decorre solo dalle spese sostenute nell'anno 2022. 
 

TRASMISSIONE  
EROGAZIONI 

LIBERALI TERZO 
SETTORE 

 

• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 3.02.2021, riguardante la trasmissione 
all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali degli enti del Terzo settore, ai fini della 
dichiarazione dei redditi precompilata.  

• Si segnala che per l’anno d’imposta 2020 la comunicazione risulta ancora facoltativa, mentre 
nuovi obblighi saranno introdotti a partire dal 2021 e 2022. 

 
ACCESSO AI 

SERVIZI TELEMATICI 
DELL’AGENZIA  

DELLE ENTRATE 
 

• L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, dal 1.03.2021, non si possono più ottenere le credenziali 
di Fisconline e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Di con-
seguenza, per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia sarà necessario utilizzare solamente 
Spid, la Carta d'identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi. 

 
NEI BILANCI 2020 
L’IRAP DOVUTA  

AL NETTO 
DELLA RATA  

NON VERSATA 

 

• Nel bilancio 2020 l’Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta nell’esercizio, cioè al 
netto dell’eventuale prima rata di acconto non versata grazie al decreto Rilancio. 

• Per arrivare a questo risultato, la prima rata dell’acconto (non pagata) non deve essere registra-
ta in contabilità, ma è sufficiente accantonare l’Irap dell’esercizio, già al netto di quanto non ver-
sato (stralciato) dal decreto Rilancio, a fine anno. 

 

MODELLI 
INTRASTAT 

DOPO LA BREXIT 
 

• L'Agenzia delle Dogane ha recepito gli effetti, decorrenti dal 1.01.2021, della Brexit sugli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, che prevedono l’esclusione dall’invio dei modelli In-
trastat per la Gran Bretagna e l’inclusione dell'Irlanda del Nord. 

• Il provvedimento apporta modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli, tra cui la sostituzione 
della tabella A dell'allegato XI, riguardante le istruzioni di compilazione degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché dei servizi resi e ricevuti, nella quale 
è stato aggiunto il codice Paese XI, che la direttiva 2020/1756 ha attribuito all'Irlanda del Nord ai fi-
ni dei controlli Iva sugli scambi intracomunitari. 

 

GUIDA AGGIORNATA 
SUPERBONUS 110%  

• L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la guida al superbonus del 
110%, nella versione aggiornata di febbraio 2021, con la quale precisa che dal 1.01.2021 la de-
trazione maggiorata del 110% spetta anche per gli interventi «trainati» destinati alla eliminazione 
delle barriere architettoniche e per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle per-
sone, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. 

 
RIPIANAMENTO 
DELLE PERDITE 

E COVID-19 
 

• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che solo le perdite maturate nel 2020 possono 
beneficiare del rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento o allo scioglimento della so-
cietà. 

 



   
 

 

 Notizie in sintesi (segue) 
 

NUOVO MODELLO DI 
COMUNICAZIONE  
DEL TAX CREDIT 

LOCAZIONI 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello telematico per la cessione del tax credit lo-
cazioni, al fine di inserire le ultime novità apportate dalla legge di Bilancio 2021. 

• In particolare, a seguito dell’allungamento della possibilità di beneficiare del credito d’imposta, è 
stata inserita una casella apposita dove inserire l’anno e il mese cui si riferisce il credito 
d’imposta ex D.L. 34/2020 oggetto di cessione. 

 

CONSULENZE  
PROFESSIONALI  

PER 
SUPERBONUS 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha sottoscritto una con-
venzione con Infocamere per garantire un accesso privilegiato ai propri iscritti sulla piattaforma 
Sibonus gestita da Info-camere. Alla base della convenzione c’è la collaborazione tra compe-
tenze differenti per il superbonus: i commercialisti si pongono come interlocutori tecnici, mentre 
Infocamere mette a disposizione la propria piattaforma e fornisce un supporto di help desk per 
un suo corretto utilizzo. 

 

CONGUAGLI IMU  
• Si ricorda che entro il 1.03.2021 (il termine del 28.02.2021 cade di domenica) dovevano essere 

versati eventuali conguagli relativi al saldo Imu 2020, rispetto a quanto pagato entro la scadenza 
ordinaria del 16.12.2020. Occorre verificare le aliquote dei soli Comuni (pochi) che hanno pubblica-
to sul sito del Dipartimento delle Finanze delle aliquote diverse da quelle pubblicate al 16.11.2020. 

 

IMU IMMOBILI 
INAGIBILI  

• La Cassazione ha ribadito che per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti pos-
sono attestare, con autocertificazione, tali condizioni per richiedere al Comune la tassazione Imu 
ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette. 

 

SANZIONI  
PER DICHIARAZIONE 

INFEDELE 
 

• La Corte di Cassazione, sezione penale, ha sancito che l’adesione all’accertamento da parte del 
contribuente, con pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni e interessi, non esclude 
l’eventuale pro-cedimento penale, non potendo invocare il principio del “ne bis in idem”. 

 
INTERESSI  

PER RITARDATO  
PAGAMENTO NELLE  

TRANSAZIONI  
COMMERCIALI 

 

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.02.2021, n. 29 il comunicato che 
stabilisce il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti 
nelle transazioni commerciali. Per il periodo 1.01.2021-30.06.2021 il tasso di riferimento è pari allo 
0%. 

 

MODIFICHE AL 
TEMPORARY 
FRAMEWORK 

 

• La Commissione Europea, con decisione del 28.01.2021, ha deciso di modificare il Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-
19. In particolare, la singola impresa potrà beneficiare, fino al 31.12.2021, di aiuti in deroga fino 
a € 1,8 milioni (€ 225.000 per le aziende del settore primario e € 270.000 per il settore della pe-
sca e dell’acquacoltura).  

• Inoltre, gli Stati membri potranno convertire, fino al 31.12.2022, garanzie, prestiti e anticipazioni 
rimborsabili concessi nell’ambito del Temporary framework in altre forme di aiuto, come le sov-
venzioni a fondo perduto. 

 

NUOVO  
MODELLO MUD  

• Con D.P.C.M. 23.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.02.2021 n. 39, supplemento ordi-
nario n. 10, è stato approvato il nuovo Mud (Modello unico di dichiarazione) per il 2021 in materia 
di rifiuti. 

• Il nuovo Mud nasce dalla necessità di adottare, per il 2021, un nuovo modello di dichiarazione am-
bientale, per acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più 
recente normativa europea. Per effetto della pubblicazione del decreto, avvenuta il 16.02.2021, il 
termine per la presentazione della dichiarazione è prorogato dal 30.04.2021 al 16.06.2021. 

 
ESPORTAZIONI 
E CERTIFICATO  

DI ORIGINE 
PREFERENZIALE 

 
• L’Agenzia delle Dogane ha semplificato il rilascio dei certificati di origine preferenziale. In parti-

colare, è stata eliminata la fase procedurale di istruttoria e, sostanzialmente, si prevede che il ri-
lascio avvenga sulla base dell’autocertificazione dell’impresa. 

 



   
 

 

 
 APPROFONDIMENTO 

Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche 
 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integra-
zioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità 
telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del 
cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di 
partita Iva obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due 
distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che ripor-
tano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento 
dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. 
 

ELENCHI 

 Tipologia  

• Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l’Agenzia delle Entrate predispo-
ne due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente: 
- delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano 

l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non 
modificabile); 

- delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 
1.01.2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano 
l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale 
obbligo (denominato Elenco B, modificabile). 

    

 Disponibilità 
dei dati  

Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario 
delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del 
portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, en-
tro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trime-
stre solare. 

     

MODIFICHE 
ALL’ELENCO B 

 Spunta  

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in rela-
zione a una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino 
realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede 
all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture 
all’interno dell’Elenco B.  

    

 Integrazioni  
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco 
B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché 
non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. 

    

 Termini  

• Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese 
successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.  

• Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel 2° trimestre 
solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche 
sono effettuate entro il 10.09 dell’anno di riferimento. 

 

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo 
l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo 
dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non 
possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. 

 

    

 Modalità  

• Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o 
tramite intermediario delegato: 
- in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che 

consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle 
fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia; 

- in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che 
consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il succes-
sivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecni-
che allegate al provv. Ag. Entrate 4.02.2021. 

    

 Assenza 
di modifiche  In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario 

delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTc2MjI=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTc2MjI=&x=rdx


   
 

 
 
 

 
 GESTIONE D’IMPRESA  

Versamento tassa annuale libri sociali 2021 
 

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvede-
re al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura 
forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 
Società 

di capitali 

 • S.r.l. 
• S.r.l.s. 
• S.p.a. 
• S.a.p.a. 

    

 

Altri soggetti 
obbligati 

 • Società di capitali in liquidazione ordinaria. 
• Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di 

tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): 
- concordato preventivo; 
- liquidazione coatta amministrativa; 
- amministrazione straordinaria. 

• Società consortili. 
• Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 

    

 

Soggetti 
esonerati 

 • Società cooperative. 
• Società di mutua assicurazione. 
• Consorzi che non hanno la forma di società consortile. 

    

 

Società 
di capitali 
dichiarate 

fallite 

 • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione 
delle scritture contabili previste dall’art. 2214 C.C., 
dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimen-
tare, che devono essere vidimate dal giudice delega-
to “senza spese” (Trib. Torino, ord. 19.02.1996). 

• Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministe-
riale (C.M. 108/1996, risposta 12.1.3), l’ipotesi di 
esonero dal pagamento della tassa annuale forfeta-
ria di concessione governativa. 

       

IMPORTO 

 Misura 
forfettaria 

 Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. 
      

 Capitale 
sociale/Fondo 
di dotazione 
al 1.01.2020 

 Fino a 
€ 516.456,90  € 309,87 

   

Oltre 
€ 516.456,90  € 516,46 

       

VERSAMENTO 

 
Mod. F24 - 

sezione Erario 

 Codice tributo  7085  
Entro il 16.03.2021 

    

Periodo di 
riferimento 

 2021  

      

 Compensazione  • L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. 
• In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 

      

 Società costituite 
dopo il 

1.01.2021 

 • Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, in-
testato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. 

• L’attestazione deve essere esibita all’Agenzia delle Entrate al momento 
della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 

 
 
 
 
 



   
 

 

 Contabilizzazione dell’autoliquidazione Inail 
 
 

Trascorso il termine per presentare l’autoliquidazione Inail, si riassumono le modalità di contabilizzazione dei premi versati. 

 
 

Esempio n. 1  Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata 
 
 

 

 

 

 

 
Esempio n. 2  Acconto e saldo Inail 

 
       

  A - Acconto   
   16.02.n    
       

P C II 5 quater P C IV 1 Acconto Inail a Banca c/c  1.570,00 
  Versamento acconto Inail esercizio “n”.   
     

  B1 - Contributi di competenza con posizione finale a debito   
   31.12.n    
       

E B 9 b  Assicurazione infortuni a Diversi  1.610,00 
 P D 13  a Inail c/versamento 40,00  
 P C II 5 quater  a Acconto Inail 1.570,00  

  Contributi Inail dell’anno “n”.   
     

  B2 - Contributi di competenza con posizione finale a credito   
   31.12.n    
       

 P C II 5 quater Diversi a Acconto Inail  1.570,00 
E B 9 b  Assicurazione infortuni   1.500,00  
P C II 5 quater  Credito Inail   70,00  

  Contributi Inail dell’anno “n”.   
     

  C1 - Pagamento posizione finale a debito (B1)   
   16.02.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  1.650,00 
P D 13  Inail c/versamento   40,00  
P C II 5 quater  Acconto Inail   1.610,00  

  Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.   
     

  C2 - Pagamento posizione finale a credito (B2)   
   16.02.n+1    
       

P C II 5 quater  Acconto Inail a Diversi  1.500,00 
 P C II 5 quater  a Credito Inail 70,00  
 P C IV 1  a Banca c/c 1.430,00  

  Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno 
“n”.   

 



   
 

 

 Conoscenze di marketing indispensabili alla professione vendite 
 

 

Molti ritengono che queste nozioni siano da tenere distaccate e quasi in contrapposizione, ma la realtà è un'altra. 
 
Niente da fare: ancor oggi, nel 2021, esistono queste false credenze (fake, per usare un termine attuale) che offrono una visione 
distorta di marketing e vendite. Fosse soltanto una questione terminologica o una disquisizione di 4 amici al bar, non ci sarebbe nul-
la di particolarmente interessante. Ma quando queste false credenze influiscono sulla vita professionale di titolari d'azienda, agenti, 
rappresentanti e intermediari, determinandone le scelte imprenditoriali, ecco che la cosa si fa grave e pericolosa per i loro bilanci. 
Ecco alcune affermazioni assolutamente lontane dalla realtà. 
• Marketing e vendite sono praticamente la stessa cosa. 
• Il marketing è la pubblicità. 
• Fare marketing vuol dire presentare bene azienda e prodotti. 
• Il marketing non serve, bisogna fare prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
• Gli addetti al marketing e gli addetti alle vendite devono stare separati. 
• L'addetto al marketing deve preparare una bella brochure e un bel catalogo: ci pensa poi il venditore a vendere. 
Poi l'imprenditore si chiede come mai l'Ufficio marketing e l'Ufficio vendite siano sempre in contrapposizione? Se il messaggio che 
passa è questo... 
Non è mia intenzione proporvi definizioni teoriche sui concetti di marketing e vendita, ne trovate a decine sul web. Spero che i con-
cetti che seguono non vengano interpretati come un approccio semplicistico a un problema complesso, ma come una semplifica-
zione per chiarire le idee. Ecco le principali analogie operative e i punti di contatto indispensabili per una professionalità adatta 
al mercato che affronteremo nei prossimi mesi o anni. 
• Il marketing individua, cerca e trova i potenziali clienti, il venditore li trasforma in clienti e fatturato. 
• Il catalogo va pensato in maniera che sia non solo bello ed esplicativo (marketing), ma che aiuti chi vende a convincere il cliente. 
• Il venditore individua i contenuti importanti da trasmettere al cliente, il marketing sceglie le parole più efficaci. 
• Se il marketing lancia una campagna pubblicitaria, il venditore deve conoscerne obiettivi e finalità, per studiare il tipo di comunica-
zione al cliente. 
• Fiere, public relation, conferenze, incontri tra colleghi generano contatti che il venditore deve “chiudere”. 
• Strategia globale è soprattutto marketing, tattica specifica è soprattutto vendita: devono essere assolutamente concordate insie-
me. 
• Il sito aziendale non è più solo una vetrina, studiata dai grafici o dalle agenzie di marketing: è una fusione di affascinamento che 
deve generare contatti: ecco quindi la necessità di coinvolgere le vendite alla preparazione del sito. 
• Il marketing organizza conferenze e incontri, anche in webinar (forma), i venditori/relatori trasmettono agli intervenuti le soluzioni 
aziendali (sostanza). 
Come si può capire, queste 2 realtà non possono più restare separate, soprattutto con l'avvento negli ultimi anni del Digital Mar-
keting, cioè di tutte le azioni operate sul Web di attrazione del cliente (Inbound Marketing): E-mail, landing page, direct marke-
ting, contents marketing. 
E un agente, un consulente, un intermediario che lavora in proprio? Bene, oltre ad aggiornare le competenze tecniche e specia-
listiche della professione, queste figure devono approfondire le conoscenze di marketing e integrarle nell'attività professionale. 
Il mondo, quindi anche i clienti, sono tutti su Internet: le corrette azioni di marketing faranno in modo che vi trovino e possano ap-
prezzare le vostre competenze. Gli altri, di fronte a un continuo calo del lavoro, ripeteranno come un mantra: “È colpa della crisi, ci 
sono meno soldi in giro, i clienti guardano solo al prezzo...”. 
 
 
 



   
 

 

 Decisioni dei soci a distanza 
 

L’art. 6, c. 3 D.L. 183/2020 ha prorogato le disposizioni all’art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18 che dispongono la possibilità per le 
S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l. e le società cooperative, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di preve-
dere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento 
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 
 

DECISIONI  
DEI SOCI 
DI S.R.L.  

ADOTTATE 
MEDIANTE 

CONSULTAZIONE 
SCRITTA 

 
Previsione 

atto 
costitutivo 

 

• Nelle S.r.l. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati 
alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall’atto costitutivo, può esse-
re adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso 
espresso per iscritto. 

• In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel 
libro delle decisioni dei soci. 

    

 

Deposito 
Registro 

delle 
Imprese 

 

• Come documento di approvazione del bilancio d’esercizio deve essere depo-
sitato il “Verbale della decisione assunta dai soci”. Tale documento deve 
attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per 
iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d’esercizio. 

• In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli con-
sensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, se-
gnalare che quest’ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse 
per iscritto.  

• Non è equivalente alla produzione del cd. “Verbale della decisione” la sempli-
ce trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, 
le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest’ultima, inve-
ce, è ciò che deve essere documentato e presentato all’Ufficio del Regi-
stro delle Imprese. Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri 
sociali delle decisioni assunte. 

    

 Socio unico  Nel caso la società sia posseduta da un unico socio è sufficiente allegare la co-
pia della sua decisione. 

     

ASSEMBLEE 
A DISTANZA 

 

• L’art. 6, c. 3 D.L. 183/2020 (Milleproroghe) ha prorogato le disposi-
zioni dell’art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18, che dispongono la 
possibilità per le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative, con 
l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di 
prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie: 
- l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; 
- l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; 
- e che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante 

mezzi che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso 
la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il 
presidente, il segretario o il notaio. 

 

Tali disposizioni ricom-
prendono tutte le as-
semblee convocate en-
tro il 31.07.2021. 

    

 

• Con particolare riguardo alle S.r.l., è consentito ai soci l’espressione del voto mediante consulta-
zione scritta o per consenso espresso per iscritto, eventualmente in deroga alle disposizioni sta-
tutarie. 

• Per l’assemblea delle S.p.a. quotate è incentivato il ricorso alle deleghe di voto per l’esercizio dei 
relativi diritti; nel caso la partecipazione in assemblea avvenga mediante un rappresentante desi-
gnato (art. 135-undecies Tuf), tutte le proposte di deliberazione devono essere pubblicate prima 
dell’assemblea. 

  

 
Anche se la norma non si esprime, è possibile ritenere che anche le adunanze degli organi di ammi-
nistrazione (Consiglio di amministrazione e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, ecc.) 
possano svolgersi con le medesime modalità. 

  

 

Secondo Assonime, sarebbe opportuno precisare meglio se nel termine indicato dalla norma deve 
tenersi l’assemblea ovvero deve essere pubblicato l’avviso di convocazione, il quale già soddi-
sfa le esigenze di informativa dei soci. Inoltre, ritiene opportuno eliminare il limite temporale «e co-
munque non oltre il 31.03.2021» così che la disposizione cessi i suoi effetti con la cessazione dello 
stato di emergenza. Si attende quindi un intervento del legislatore che consideri tali esigenze (news 
Assonime 14.01.2021). 

 
 



   
 

 

 
 NON SOLO IMPRESA 

 
Incentivi auto solo per le persone fisiche e giuridiche? 

 
Via libera ai nuovi bonus finalizzato ad attenuare la crisi di mercato causata dall'emergenza Covid-19. Dubbi sulla platea 
dei beneficiari, che pare escludere società di persone e associazioni culturali, assistenziali, sportive, ecc. 
 
Come noto, l'art. 1, cc. 652-656 L. 30.12.2020, n. 178 (legge di Bilancio per l'anno 2021) ha stanziato ulteriori contributi per l'ac-
quisto di veicoli con emissioni di CO2 da 0 a 135 g/km, che si aggiungono a quelli previsti dalla legge di Bilancio 2019. 
Autovetture con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km - L'art. 1, c. 652, lett. a) concede alle persone fisiche e giuridiche un'agevo-
lazione per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un altro omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatri-
colato ante 1.01.2011. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 
euro ed è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km). 
Nel caso di acquisto di veicolo senza la rottamazione, il contributo statale è concesso in misura ridotta; rimane parametrato al 
numero di g di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 
1.000 euro. 
Incentivi auto a benzina, diesel, GPL ibridi euro 6, con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km - L'art. 1, c. 654 rico-
nosce, sempre a persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 30.06.2021, anche in locazione finanziaria, 
un veicolo nuovo di fabbrica, un contributo di 1.500 euro per l'acquisto di un solo veicolo, con la contestuale rottamazione di un 
veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e che sia stato immatricolato ante 1.01.2011. 
E' necessario che numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e 
che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 
Tale incentivo è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ulti-
ma generazione e con un prezzo (risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 40.000 euro al 
netto dell'Iva. 
Per queste autovetture con emissioni comprese quindi da 61 a 135 g/km, il bonus è di € 3.500, ma solo a fronte della rottama-
zione di un veicolo inquinante. 
Beneficiari degli incentivi - Come abbiamo osservato, il legislatore ricomprende nominalmente tra i beneficiari del contributo 
statale le persone fisiche (privati, imprenditori individuali e professionisti) e persone giuridiche (società di capitali, società coope-
rative ed enti equiparati). 
Dal tenore della norma, sembrerebbero esclusi dall'incentivo gli acquisti (a titolo di proprietà o di locazione) di auto intestate, 
per esempio, a società di persone o ad associazioni culturali, assistenziali, sportive, ecc. 
Riteniamo che la forma giuridica adottata non possa discriminare i contribuenti e che ragioni di uguaglianza, intesa sotto il profilo 
della ragionevolezza, inducono ritenere applicabili gli incentivi ad altri soggetti non espressamente individuati dal legislatore. In 
questo senso la risposta a una FAQ pubblicata sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui la norma (al di là 
della sua formulazione letterale, aggiungiamo noi) non prevede alcuna restrizione alla tipologia degli acquirenti. Sul punto sareb-
be auspicabile una conferma. 
 
 
 
 
 

https://ecobonus.mise.gov.it/faq/acquirenti


   
 

 

 Lotteria degli scontrini 
 
Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono tele-
maticamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione.  
La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà pre-
mi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema 
lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 
25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà 
uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente. 
A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore 
può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
 

PARTECIPAZIONI 

 • Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori 
dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettroni-
ci, beni o servizi per almeno € 1,00 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i 
corrispettivi. 

• Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto.  
• Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale 

sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). 
• Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere 

esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto. 
   

BIGLIETTI 
VIRTUALI 

 • Se l’importo della spesa è almeno pari a € 1,00 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici 
(carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pa-
gamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telemati-
camente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per 
ogni scontrino di importo pari o superiore a € 1.000,00. 

• Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbi-
nerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell’acquirente e alla partita Iva 
dell’esercente risultati vincitori. 

• Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si 
emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera 
sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. 

   

PREMI 

 
Estrazioni annuali Estrazioni mensili Estrazioni settimanali 

1 premio da € 5.000.000 
per chi compra 

10 premi da €100.000 
per chi compra 

15 premi da € 25.000 
per chi compra 

1 premio da € 1.000.000 
per chi vende 

10 premi da € 20.000 
per chi vende 

15 premi da € 5.000 
per chi vende 

 

   

VINCITE 

 • Le vincite sono comunicate tramite Pec all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lot-
teria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-
PEC). 

• In assenza di una PEC, la comunicazione è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimen-
to. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio 
domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale. 

   

CALENDARIO 
DELLE 

ESTRAZIONI 

 • Per giovedì 11.03.2021 è fissata la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori fra quanti, 
acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 
1.02 al 28.02.2021. 

• Le estrazioni mensili saranno effettuate, poi, ogni 2° giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati 
da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Da 
giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre di giovedì, fra tutti i biglietti 
generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della 
settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10.06.2021. 

• Infine, l’estrazione annuale, che vale un premio da € 5 milioni per l’acquirente e € 1 milione per 
l’esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Si-
stema Lotteria dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale - che si terrà a ini-
zio 2022 - si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1.02 al 31.12.2021. 

 

http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/


   
 

 

 
 AGEVOLAZIONI 

Finanziamento a fondo perduto  
per la realizzazione di progetti innovativi 

 
Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo 
e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. Le agevolazioni sono concesse a fronte: 
- del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli 

attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative; 
- dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione. 
 

BENEFICIARI 

 • Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione: 
- sono classificabili come piccole imprese; 
- sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle 

Imprese; 
- si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa 

(pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed); 
- hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; 
- non operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura. 

• Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa 
purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, 
l’impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Re-
gistro delle Imprese. 

• Sono abilitati ad operare nell’ambito degli interventi “Smart Money” i seguenti attori dell’ecosistema 
dell’innovazione: 
- incubatori certificati e acceleratori; 
- innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare 

progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed 
europeo; 

- organismi di ricerca. 
• Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori: 

- business angels; 
- investitori qualificati. 

   

PROGETTI 
E SPESE 

AMMISSIBILI 

 • Il bando prevede 2 linee di intervento. 
1. Le start-up innovative devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche: 

- essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della pre-
sentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi 
esigenze che rendano il progetto scalabile; 

- prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e ge-
stionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, prevedere il consolidamento 
del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato; 

- essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del 
prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori. 

Le spese ammissibili devono essere: 
- sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 

mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione; 
- di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00, al netto di Iva. 

2. Investimenti nel capitale di rischio ammissibili 
Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano già beneficiato 
del sostegno ai piani di attività di cui alla precedente linea di intervento al fine di accompagnarne l’ulteriore 
crescita. Il predetto investimento in equity deve avere le seguenti caratteristiche: 
- essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati; 
- essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di 

domanda) o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella 
di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data; 

- essere di importo non inferiore a € 10.000,00; 
- non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto 

della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; 
- essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi; 
- non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding. 
Il versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la re-
voca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo. 

   

CONTRIBUTI 

 • Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese 
sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di € 10.000,00 per start-up 
innovativa. 

• A fronte dell’investimento nel capitale dell’impresa operato da un attore dell’ecosistema dell’innovazione, alla me-
desima impresa è riconosciuto un’ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 
100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, nel limite 
complessivo di € 30.000,00 per start-up innovativa. 

 



   
 

 

 
 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di marzo 2021 
 

Scad. 2021  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Lunedì 1 
marzo 

 Definizioni  
agevolate  Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e 

saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza. 

 

Sospensione 
attività  
di notifica  
e pignoramenti 

 Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi 
imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021). 

 Lotteria 
degli scontrini  Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all’Agenzia delle Entrate il rifiuto dell’esercente 

all’acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020). 

 
Servizi online  
Agenzia 
Entrate 

 

Accesso - Dal 1.03.2021 per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere 
utilizzate le modalità SPID, carta d’identità elettronica ovvero Carta nazionale dei servizi. Pertanto, dal 
1.03.2021 non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline (Comunicato Ag. Entrate 
16.02.2021). 

 

Martedì 2 
marzo  Imposta 

di registro  
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione 
di immobili, con decorrenza dall’1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza 
di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Martedì 10 
marzo 

 Libro 
inventari  Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il 

modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020. 

 Registri 
contabili  Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello 

Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020. 
 Documenti  

informatici  Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei do-
cumenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019. 

 

Lunedì 
15 

febbraio 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, 
può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 
riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese 
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 
del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di 
fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 
2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura 
indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il gior-
no 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni 
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 Mod. 730  
precompilato  

Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l’opposizione all’invio dei relativi dati 
all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 
16.02 al 15.03.2021, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sani-
taria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate 
dall’Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021). 

 

Martedì 
16 

marzo 

 Imposte 
dirette  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese pre-
cedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di 
capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versa-
mento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore 
a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle loca-
zioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

 Assistenza 
fiscale  

Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via 
telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti 
d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che 
trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto 
all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 
3/E/2019). 

 
Sostituti 
d’imposta 
 

 

Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica e di conse-
gna ai percipienti della certificazione unica. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 
31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la 
dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/In-arrivo-la-proroga-dei-termini-per-il-versamento-delle-rate-della-rottamazione-ter-e-del-saldo-e-stralcio/


   
 

 

 Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue) 
 

Scad. 2021  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Martedì 
16 

marzo 
(segue) 

 Certificazione 
utili societari  Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certifica-

zione relativa agli utili corrisposti nel 2020. 

 

Iva 

 Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano 
a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 
2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021. 

  
Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emer-
gente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per ef-
fetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). 

 
Sospensione 
versamenti per 
Covid 

 
Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 
2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di mas-
simo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). 

 Imposta sugli  
intrattenimenti  Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 

nel mese precedente. 

 
Imposta sulle  
transazioni  
finanziarie 

 Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni 
su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, 
mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

  

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% 
dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 
(Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei 
contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). 

  Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali 
ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020. 

 
Tassa  
concessioni 
governative 

 Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura 
e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. 

 

Mod. 730  
precompilato 

 

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro 
il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, 
una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020. 
Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a cia-
scun decesso.  Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla 
frequenza dell’asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle 
rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020.Banche e Poste devono inviare all’Agenzia 
Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener-
getica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016). 

  

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entra-
te, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 
di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente 
dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 
energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobi-
li e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristruttura-
zione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini 
(D.M. Economia 1.12.2016).  

  Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie rela-
tive al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). 

  

Spese scolastiche - I soggetti di cui all’art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), co-
stituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle Entrate, facoltativamente con 
riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informa-
zioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con 
l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. 
Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). 

  

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tu-
tela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgi-
mento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entra-
te, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deduci-
bili o detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021). 

 



   
 

 

 Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue) 
 

Scad. 2021  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Sabato 
20 marzo  Conai  Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 

mensile riferita al mese precedente. 
 

Giovedì 
25 marzo  Iva  Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 

intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 
 

Martedì 
30 marzo 

 Imposta 
di registro  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione 
di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di 
opzione per il regime della cedolare secca. 

 Bilancio  Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 
30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo. 

 

Mercoledì 
31 

marzo 

 

Iva 

 Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomuni-
tari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 
Sospensione 
attività 
di riscossione 

 Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi 
di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021). 

 
Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e del-
lo sport, riferite al mese precedente. 

  Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, me-
diante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 Libro unico  
del lavoro  Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 

con riferimento al mese precedente. 
 Lavoro 

agile  Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza ac-
cordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020). 

 
Sorveglianza 
Sanitaria 
eccezionale 

 Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili 
(D.L. 183/2020). 

 Contratti  
a termine  Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza 

delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020). 
 Licenziamento  Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e indivi-

duale (L. 178/2020). 

 Firr  
Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contri-
buto annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito 
presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. 

 Enti  
associativi  Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate varia-

zioni dei dati precedentemente comunicati. 

 
Erogazioni 
liberali 
alla cultura 

 
Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco 
dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2020 e del relativo 
ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. 

 Corrispettivi 
telematici  

Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle 
specifiche tecniche di modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate. 
Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 
2020) [Provv. Ag. Entrate 23.12.2020]. 

 Assemblee  
societarie  

Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non com-
merciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in leg-
ge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021. 

 Statuti ETS  
Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere 
all’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici 
(D.L. 125/2020). 

 Enti locali  Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M. 
13.01.2021). 

 Superbonus 
110%  

Comunicazione opzione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione 
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effet-
tuati nell’anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020). 

 

Nota 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavora-

tivo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 

D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, com-

prese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni 
o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 
13.05.2011, n. 70]. 

m       Dott. M. Bastianelli  
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