8 giugno 2021

INFORMAZIONI FISCALI N. 8/2021
Segnalazione scadenze giugno 2021
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di giugno:
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Conservazione sostitutiva documenti informatici 2019

16.6.2021

1^ rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2021

29.6.2021

Approvazione bilancio entro 180 giorni

30.6.2021

1^ informativa semestrale organi delegati
Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2020
Diritto annuale Registro Imprese 2021
Saldo 2020 imposte e contributi previdenziali persone fisiche
1° acconto 2021 imposte e contributi previdenziali persone fisiche
Saldo 2020 IRAP e adeguamento IVA società di persone
1° acconto 2021 IRAP società di persone
Saldo 2020 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società
di capitali
1° acconto 2021 IRES E IRAP società di capitali
Saldo IVA dichiarazione annuale 2020
Affrancamento rivalutazione terreni e partecipazioni
Affrancamento disallineamenti operazioni straordinarie e beni
immateriali
Registrazione nuovi regimi speciali IVA One Stop Shop (OSS) e
Import One Stop Shop (IOSS) per e-commerce e vendite a
distanza
Dichiarazione annuale Imposta sui Servizi Digitali
Adesione al servizio di memorizzazione e consultazione delle
fatture elettroniche

Si ricorda che la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019)
ha abolito l'Imposta Unica Comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013),
con contestuale eliminazione della TASI (tributo per i servizi indivisibili). Resta in
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vigore la tassa sui rifiuti (TARI). Entro il prossimo 16 giugno scade il termine per il
versamento in acconto della
imposta municipale propria (IMU).
Si segnala che la Legge di bilancio 2021 ha confermato
ipotesi di esenzione già applicabili lo scorso anno in relazione agli immobili impiegati
nel settore turistico e dello spettacolo; La legge di conversione del Decreto Sostegni
ha introdotto una specifica esenzione in relazione agli immobili utilizzati nelle proprie
attività da parte dei contribuenti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto
dallo stesso Decreto Sostegni.
Si ricorda, inoltre, che gli organi delegati delle società per azioni e a responsabilità
limitata hanno
informativa semestrale sulla gestione nei confronti
del consiglio di amministrazione e dei sindaci, ai sensi de
. 5, e 2475 c.c.
Nel mese di giugno scadono i termini di versamento, per i contribuenti con esercizio
imposte sui redditi, addizionali e IRAP a saldo
2020 e in acconto 2021, nonché di specifiche imposte sostitutive.
Si segnala infine, che a decorrere dal 1° luglio 2021 cambierà il regime di territorialità
IVA per le vendite transfrontaliere a consumatori finali (B2C), che saranno
assoggettate ai nuovi regimi speciali IVA One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop
(IOSS). Gli operatori che intendono porre in essere tali operazioni devono registrarsi ai
fini dei nuovi regimi entro il 30 giugno 2021.
Per ciascun adempimento descritto in allegato sono evidenziati 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, e che sono a
disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Scarfò

Allegato

21Info08

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
co delle principali scadenze tributarie
mensili
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 proprie 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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