3 maggio 2021
INFORMAZIONI FISCALI N. 7 /2021
Segnalazione scadenze maggio
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di maggio:
10.5.2021 − Compensazione credito annuale IVA
17.5.2021 − Digital Services Tax
28.5.2021 − Istanza contributo a fondo perduto Decreto Sostegni
Deposito bilancio 31.12.2020 presso il Registro delle imprese
30.5.2021 − Comunicazione progetto di bilancio 31.12.2020 a sindaci e revisori
31.5.2021 − Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA 1° trimestre 2021
Imposta di bollo fatture elettroniche
Si ricorda che l’art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/1997 ha introdotto la possibilità di compensare
il credito IVA annuale, superiore a 5.000 euro, a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione del modello TR, per i crediti IVA trimestrali). I contribuenti
che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA 2020 in data 30 aprile 2021
possono, pertanto, effettuare la compensazione a decorrere dal 10 maggio 2021.
Riguardo alla nuova imposta sui servizi digitali (c.d. DST–Digital ServicesTax),
segnaliamo che i termini per il versamento e per la presentazione della relativa
dichiarazione sono stati rinviati rispettivamente al 17 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
Ricordiamo che il 28 maggio scade il termine per la presentazione dell’istanza per
il contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici aventi i relativi
requisiti, prevista dall’art. 1, D.L. 41/2021(c.d. Decreto Sostegni).
Inoltre, si segnala che il 31 maggio scade il termine per effettuare l’invio telematico
della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 1°
trimestre 2021.
Infine, ricordiamo che per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 il termine
di versamento dell'imposta di bollo è l’ultimo giorno del secondo mese successivo,
pertanto il 31 maggio scade il termine per il versamento relativo al primo
trimestre 2021.
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Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti
normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari
Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico.
Lo Studio è a disposizione nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o di
assistenza in merito a quanto sopra.
Si ricorda che la presente circolare e quelle richiamate nel testo possono essere
consultate dai clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Scarfò

Allegato

21Info07

Le Informazioni fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.
Le Informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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