SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 GIUGNO 15 GIUGNO 2021
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 giugno al 15 giugno 2021, con il commento
dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente
per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo
7, D.L. 70/2011.
Si segnala che l’articolo 1, comma 36-37 della L. 178/2020 ha previsto a favore delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 la
proroga al 31 maggio 2021 (in unica soluzione o in forma rateizzata) del termine di
versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati sospese dal
1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
Inail sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dell’imposta sul valore aggiunto in
scadenza a gennaio e febbraio 2021 e delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio
2021 al 28 febbraio 2021.
Si ricorda infine che recentemente l’INPS con il Messaggio 13.5.2021, n. 1911 “a seguito di
espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro”, ha comunicato la proroga al
20.8.2021 del versamento della prima rata dei contributi IVS dovuta da artigiani
/commercianti in scadenza il prossimo 17.5.

SCADENZE FISSE
Conservazione sostitutiva fatture elettroniche e registri contabili
10
giugno

Ultimo giorno per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative
al 2019 e dei registri contabili relativi al 2019.

Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di
scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle
fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita
15
giugno

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i
corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza
scopo di lucro.
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