
 

 
 

 
 

 

 

 

Analisi, realizzazione 
ed assistenza 
di sistemi informativi 

 

 

 

• MODELLO 730 – Da oggi si può accedere al proprio modello 730/2021 precompilato sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 

• IVA - Soggetti trimestrali - 1° Trimestre - Versamento dell'IVA a debito del 1' trimestre dell'anno 
da parte dei contribuenti trimestrali, con l'utilizzo del mod. F24 - codice tributo 6031. 

 

• IVA - Liquidazione periodica - Soggetti mensili - Versamento dell'IVA a debito presso gli istituti o 
le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo 
del mod. F24 - codice tributo: 6004 (versamento Iva mensile - aprile), da parte dei contribuenti 
Iva mensili. 

 

• RITENUTE ALLA FONTE - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese 
precedente (esempio: compensi per l'esercizio di arti e professioni - provvigioni per 
intermediazione - retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del mod. F24. 

 

• INPS - Contributi personale dipendente - Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti 
e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo 
del mod. F24. 

 

• INPS - Contributi Gestione Separata - Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei 
contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del 
precedente mese. Per il versamento si utilizza il mod. F24. 

 

• INAIL - Scadenza seconda rata dell'autoliquidazione. 
 

 
 

• ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi del 1' trimestre. 
 
 
 

Lunedì 10 Maggio   

GMarzo 

Giovedì 20 Maggio  

 

 

Domenica 16 Maggio - Scadenza effettiva Lunedì 17 Maggio 
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• INTRASTAT - Mensili - Presentazione in modalità telematica degli elenchi riepilogativi mensili delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese precedente.  
 
 
 

• FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI - Chiude il termine per la presentazione delle istanze per il 
contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni. 

• Venerdì 

 

• LIQUIDAZIONE PERIODICA 1 TRIMESTRE (LIPE) – Scade il termine per l’invio della Lipe relativa al 
primo trimestre 2021. 

• IMPOSTA DI BOLLO - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche relative al primo trimestre 2021. I contribuenti che hanno un debito inferiore ai 250 
euro possono optare per il pagamento semestrale. 

• RINNOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE - Imposta di Registro - Per i contratti non soggetti a “cedolare 
secca”, scade il termine per il versamento dell'imposta di registro - pari al 2% del canone annuo - 
relativa ai contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese. Per il versamento si utilizza il 
mod. F24. 

• UNI-EMENS - Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione Uni-emens relativi al mese 
precedente.  

• DATA DI SCADENZA VARIABILE PER SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' COOPERATIVE - Deposito 
del Bilancio e dei relativi allegati – Anche per l'anno 2021 è possibile approvare il bilancio entro i 
180 per l'emergenza Coronavirus. Ricordiamo che le società di capitali e le società cooperative 
devono depositare presso l'Ufficio delle imprese - attraverso le Camere di Commercio - il bilancio, 
entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso. Per chi ha approvato il bilancio entro 
il 30 aprile 2021 il termine del deposito scade nel mese di Maggio. 
 
I documenti da depositare sono: 

o il bilancio completo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); 
o la relazione sulla gestione (quando necessaria); 

o la relazione del collegio sindacale (se esiste); 

o il verbale di assemblea di approvazione del bilancio; 
o attestazione del versamento dei diritti di segreteria. 

 

Martedì 25 Maggio 

 

Venerdì 28 Maggio 

 

Lunedì 31 Maggio 

 


