
 
 
 
 

 

 

Ai signori 
C L I E N T I 
Loro Sedi 

 
Treviso, 13 gennaio 2021 
 
Circolare n. 01/2021 
 
OGGETTO: PRINCIPALI SCADENZE 
 

SCADENZE 

GENNAIO 

1) Imposta di bollo IV trimestre 2020 

Scade il 20 gennaio 2021 il termine del versamento dell’imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche relative al IV trimestre 2020 (per i versamenti a regime, 

dall’anno 2021, si veda la nostra circolare di Studio n. 28/2020 del 29 dicembre 

2020). Per gli importi come sempre è opportuno consultare il sito dell’Agenzia 

delle Entrate nella propria area riservata. 

FEBBRAIO 

2) Esterometro 

Scade il 1° febbraio 2021 (in quanto il 31 gennaio è festivo) il termine per l’invio 

telematico della comunicazione dei dati e delle operazioni transfrontaliere (c.d 

esterometro) riferito al IV trimestre 2020. 

3) Credito d’imposta pubblicità 2020 

Scade l’8 febbraio 2021 il termine per inviare la dichiarazione sostitutiva relativa 

agli investimenti effettuati in pubblicità inerenti l’anno 2020 – si veda  la ns 

circolare n. 18/2020 del 3 settembre 2020. Tale dichiarazione è necessaria per 

confermare che gli investimenti indicati nella precedente comunicazione 

(effettuata entro lo scorso 30 settembre 2020) sono stati effettivamente 

sostenuti. La dichiarazione deve essere inviata tramite gli appositi canali 

telematici. L’elenco dei richiedenti il bonus per l’anno 2020, con la somma 

teoricamente fruibile da ognuno, è stato pubblicato dal Dipartimento per 

l’Informazione e l’editoria il 25 novembre 2020 ed è consultabile nel relativo sito. 
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4) Consultazione fatture elettroniche 

Scade il 28 febbraio 2021 il termine entro il quale sarà possibile effettuare l’adesione al servizio di 

consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. L’opzione avviene 

utilizzando l’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Si invitano i gentili clienti a 

coordinarsi con le proprie case di software. 

MARZO 

5) Comunicazione periodica Iva – LIPE IV trimestre 2020 

Scade il 1° marzo 2020 (in quanto il 28 febbraio è festivo) il termine per inviare la LIPE – comunicazione della 

liquidazione periodica Iva relativa al IV trimestre 2020 (soggetti trimestrali) o gli ultimi tre mesi del 2020 

(soggetti mensili). Tale comunicazione può essere omessa ed assorbita direttamente nella dichiarazione Iva, 

che tuttavia andrà inviata entro tale termine. 

6) Tassa annuale Concessione Governativa 

Scade il 16 marzo 2021 il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e 

numerazione dei registri in misura forfettaria delle società di capitali.  La tassa è pari ad Euro 309,87, elevata 

ad Euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione, al 1° gennaio 2021, risulta maggiore di Euro 

516.456,90. Il pagamento dev’essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando nella sezione 

“Erario” il codice tributo 7085 “tassa annuale vidimazione libri sociali” - anno 2021. Sono escluse dall’obbligo 

di versamento della tassa le società cooperative e di mutua assicurazione. 

7) Certificazione unica 

Scade il 16 marzo 2021 il termine per i sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi e somme per 

prestazioni di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi per lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi 

e locazioni brevi, nel corso dell’anno 2020, per consegnare la certificazione unica ai soggetti interessati; entro 

lo stesso termine devono essere inviate telematicamente le relative certificazioni uniche all’Agenzia delle 

Entrate. Resta ferma la scadenza del 31 ottobre 2021 per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni 

relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (quali le CU per i redditi di 

lavoro autonomo non occasionale, per i redditi dei contribuenti minimi e forfettari). 

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

       - Studio Fiabane & Partners - 


