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Nuovo calendario fiscale 2021 

 

Premessa 

Il MEF, con un comunicato stampa del 13.03.2021, ha annunciato che nel decreto Sostegni, 

in corso di redazione, verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture 

elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della 

Certificazione Unica. 

 

Il nuovo calendario 2021 

In particolare, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della 

“Certificazione unica” all’Agenzia delle Entrate e di consegna della stessa agli interessati.  

La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti 

esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili 

nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione Finanziaria dei dati utili per la predisposizione della 

dichiarazione precompilata. 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al 

comunicato stampa del MEF che ha annunciato la proroga dei termini per la 

conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, di quelli per la trasmissione 

telematica e la consegna della Certificazione Unica e dei termini per l’invio dei dati utili 

per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte di enti esterni 
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In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei cittadini la 

dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile. 

 

Nuovo calendario fiscale 

Adempimento 
Scadenze 2021 

(ante modifica) 

Nuove scadenze 

(post modifica) 

Comunicazione Anagrafe Tributaria:  

 Interessi passivi di mutuo agrario e fondiario  

 Dati relativi ai premi di assicurazione detraibili  

 Dati relativi alle spese funebri  

 dati relativi alle spese universitarie  

 Dati rimborsi relativi alle spese universitarie  

 Amministratori di condominio: Dati bonifici di 

pagamento per la realizzazione di interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e/o di 

riqualificazione energetica degli edifici  

 dati relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali  

 dati relativi alle erogazioni liberali in denaro 

deducibili e detraibili eseguite nell'anno 

precedente da persone fisiche  

 erogazioni liberali restituite nell'anno precedente 

 dati riguardanti le spese relative alle rette per la 

frequenza degli asili nido, pubblici e privati 

 dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi 

assicurativi 

 Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di 

credito: Comunicazione dei dati relativi ai 

pagamenti effettuati a mezzo bonifico per 

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica degli edifici 

 Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati 

relativi alle spese veterinarie sostenute dalle 

persone fisiche nell'anno 2020 

16 marzo 31 marzo 

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 16 marzo 31 marzo 

Consegna CU ai percipienti 16 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 30 aprile 10 maggio 

 

ATTENZIONE!  - Resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al 

sistema Tessera Sanitaria, previsto per lo scorso 8 febbraio 2021. 
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Conservazione fatture elettroniche 

Altra proroga riguarda la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019. 

Il termine per la conservazione è stabilito entro tre mesi da quello previsto per la 

trasmissione telematica dei Redditi, e pertanto la conservazione relativa all’anno 2019 doveva 

essere portata a termine entro il 10 marzo 2021. 

Con la proroga annunciata gli operatori avranno a disposizione 3 mesi in più per portare in 

conservazione le fatture elettroniche del 2019, ovvero fino al 10 giugno 2021 

 

 

 
 

CALENDARIO FISCALE  

Le principali scadenze dal 16.03.2021 al 22.03.2021 

Martedì  

16 Marzo 

Versamento imposta sui servizi digitali (Web tax) 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 

assimilati corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti 

o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del 

rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del 

rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di 

avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o 
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maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di 

polizze vita corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 

corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti 

di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e 

versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna 

e versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle 

d'Aosta e versata fuori regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, 

Sardegna e Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

 Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite 

al mese precedente 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da 

partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio 

(O.I.C.R.) 

BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (oneri 

deducibili e detraibili) 

 Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati – Versamento 

imposta sostitutiva 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute 

IVA ANNUALE – Versamento 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la 

contabilità) 

IVA- Split payment versamento  

SOCIETA’ DI CAPITALI - Vidimazione libri sociali - Versamento 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del 

mandato) 

RISPARMIO GESTITO – Versamento Imposta Sostitutiva 

FONDI PENSIONE – Versamento Imposta Sostitutiva 



INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 

 

 

 5 

CONTO UNICO – Versamento Imposta Sostitutiva 

INTERESSI C/C – Versamento delle ritenute alla fonte 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – 

Versamento 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – NOTA BENE* 

 Consegna della Certificazione Unica 

 Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi 

equiparati corrisposti 

DATI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – comunicazione Anagrafica 

Tributarie: NOTA BENE* 

 Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari – Interessi passivi di 

mutuo agrario e fondiario 

 Imprese assicuratrici – Dati relativi ai premi di assicurazione 

detraibili 

 Esercenti servizi di pompe funebri – Dati relativi alle spese funebri 

 Istituti universitari – dati relativi alle spese universitarie 

 Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie – 

Dati rimborsi relativi alle spese universitarie 

 Banche e Istituti di credito – Dati bonifici di pagamento per la 

realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di 

riqualificazione energetica degli edifici 

 Enti previdenziali – dati relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali 

 Forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non 

sono versati per il tramite del sostituto d'imposta – Dati relativi ai 

contributi 

 Enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale– dati relativi 

alle spese sanitarie rimborsate nell'anno precedente  

 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle 

erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno 

precedente da persone fisiche 

 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali 

restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati 

del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e 

dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata 

 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese 

relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati 

Veterinari - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle 

spese veterinarie NOTA BENE* 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Trasmissione spese sostenute 

per ristrutturazione, risparmio energetico, bonus mobili, delle parti 

comuni condominiali NOTA BENE* 

Giovedì 

18 Marzo 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

ENTI PUBBLICI - Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

Lunedì EROGAZIONI LIBERALI – Opposizione 
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22 Marzo Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al 

canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 

precedente 

 

* NOTA BENE – scadenza prorogata al 31 marzo 2021. 
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