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n. 2/2021 del 1 Febbraio 2021 

In questa Circolare:  

 Calendario adempimenti del mese di Febbraio 
 (imprese e professionisti) 

  
  

   

   

   

   

 



2 
 

 

 

 

 

   
 

STUDIO 

VALENTI 

ASSOCIATO 

PROFESSIONISTI D’IMPRESA, 
COMMERCIALISTI, AVVOCATI 
REVISORI LEGALI 

 

       n. 2/2021 
  

Calendario adempimenti del mese di Febbraio 

1 LUNEDÌ   
 Iva  Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2020 

deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2021 e il 

30.04.2021 

 Sospensione 

attività 

di notifica 

e pignoramenti 

 Ripresa degli adempimenti - Cessati al 31.01.2021 gli effetti della 

sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di 

riscossione, nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso 

terzi su stipendi, salari, ecc., a decorrere dal 1.01.2021 riprenderanno 

ad operare gli obblighi imposti al terzo debitore e quindi la necessità di 

rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di 

versamento all’agente della riscossione fino alla concorrenza del 

debito. 

 
    

 

8 LUNEDÌ   
 Credito 

d’imposta 

pubblicità 

 Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione 

sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020. 

 
    

 

9 MARTEDÌ   
 Mod. 730 

precompilato 

 Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, 

l’opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per 

l’elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata 

dal 9.02. all’8.03.2021, accedendo all’area autenticata del sito web 

dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-

CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 
    

 

10 MERCOLEDÌ   
 Negoziazione 

assistita 

 Credito d’imposta - Termine di presentazione della domanda relativa 

alle spese sostenute nel 2020 quale compenso agli avvocati in relazione 

al procedimento di negoziazione assistita o di arbitrato 

(D.M.30.03.2017). 

 
    

 

15 LUNEDÌ   
 Iva  Registrazione - Per le fatture emesse di importo inferiore a €300,00, 

può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo 

di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. 
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 Iva  Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino 

fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e 

ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 

con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

   Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di 

servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un 

medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il 

giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

   Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a 

quello di  effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura 

relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura 

relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi 

non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi 

“generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. 

Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della 

relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettua zione 

dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il 

giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione. In caso di fattura  indicante un corrispettivo inferiore 

a quello reale, il cessionario deve emettere  l’autofattura  entro il 

giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura 

originaria (L. 228/2012). 
 Associazioni 

sportive 

dilettantistiche 
 

 Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che 

fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare 

l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi con seguiti nell’esercizio 

dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 
    

 

16 MARTEDÌ   

 Imposte dirette  Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute 

alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di 

capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine 

deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai 

condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o 

superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento 

delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 

1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

   Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento 

dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 

7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi. 

 Iva  Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti 

mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per 

versare l’eventuale imposta a debito. 

   Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i 

contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per 

il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 

2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2020. 
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 Iva  Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la 

liquidazione relativa al 4° trimestre 2020 e per versare l’eventuale 

imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, 

imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di 

acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni 

sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro 

industriale (es.: odontotecnici). 

   Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il 

versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2020 per i 

contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da 

contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). 

   Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento 

dell’Iva relativa al 4° trimestre 2020, mediante il modello F24. La 

legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha sospeso i termini dei 

versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per 

associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. 

 Imposta sugli 

intrattenimenti 

 Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa 

alle attività svolte con continuità nel mese precedente. 

 Imposta sulle 

transazioni 

finanziarie 

 Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni 

finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su 

valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 Inps  Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi 

relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo 

di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

   Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo 

previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui 

compensi pagati nel mese precedente 

   Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello 

sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei 

contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese 

precedente. 

   Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 2ª rata (di 

massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per 

Coronavirus nei mesi di marzo,aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. 

Inps 3882/2020). 

   Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 

4ª rata del contributo fisso minimo per il 2020 

   Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le 

operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi 

previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del 

mese di gennaio 2021. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano 

anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse 

potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2021” (scadenza 

16.03.2021), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 155/2020) 

 Tfr  Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta 

sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata 

al 31.12.2020. 
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 Inail  Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 

1ª rata, dei premi per il saldo 2020 e l’acconto 2021 e per la 

comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente 

con modalità telematica. 

  

 

20 SABATO   

 Enasarco  Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei 

contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2020  

 Conai  Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono 

presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. 

 
    

 

25 GIOVEDÌ   

 Iva  Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli 

elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché 

delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 
    

 

28 DOMENICA
(1)

   

 Imposte dirette  Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti 

d’imposta, il conguaglio di fine anno 2020 sulle retribuzioni e/o i 

compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, 

ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. 

   Sistema tessera sanitaria - Termine per la trasmissione, al Sistema 

Tessera Sanitaria, dei dai relativi alle spese sanitarie e veterinarie 

riferite al mese precedente ( Art. 7 D.M. Finanze 19.10.2020). 

 Iva  Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico 

della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° 

trimestre 2020. 

   Consultazione fatture elettroniche - Fino al 28.02.2021 sarà possibile 

aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche. (Provv. Ag. Entrate 24.09.2020).. 

   Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite 

limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il 

tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

   Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e 

fatturazione per le operazioni svolte nel mese. 

   Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione 

relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e 

del versamento delle relative imposte. 

 Imposta di bollo  Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata 

bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti 

autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.15, n. 12/E) 
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 Cartelle di 

pagamento 

 Versamento - I pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di addebito 

e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 (ovvero dal 

21.02.2020 per i contribuenti della zona rossa ex D.P.C.M 1.03.2020) 

al 31.01.2021 devono essere effetuati entro il 28.02.2021 (D.L. 

3/2021). 

 Imu  Conguaglio - Quando, scaduto il temine del 16.12.2020, è stata 

pubblicata nel sito un’altra delibera di aliquote Imu, il contribuente 

deve versare l’eventuale differenza entro il 28.02.2021 oppure 

azionare il procedimento relativo al rimborso. Tale ipotesi ricorre 

anche quando il modello di versamento è stato predisposto tenendo 

conto della scadenza del 16.11.2020 per la pubblicazione delle aliquote 

ed è intervenuta una nuova delibera. In ogni caso non sono dovute 

sanzioni e interessi (FAQ Dipartimento Finanze). 

 Inps  Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per 

denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori 

dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo 

e dello sport, riferite al mese precedente. 

   Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, 

arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono 

presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di 

ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo 

agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i 

contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime 

possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla 

perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario 

sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio 

Inps 15/2019). 

   Contributi volontari - In deroga alla normativa, i versamenti dei 

contributi volontari all’Inps dovuti per il periodo dal 31.01.2020 al 

31.12.2020, sono considerati validi se effettuati entro 

il 28.02.2021 (art. 13 undecies D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020). 

   Ammortizzatori sociali - Le domande di accesso ai nuovi trattamenti 

di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio 2021 devono 

essere inviate all’Inps, a pena di decadenza, in fase di prima 

applicazione, entro il 28.02.2021 (art. 1, cc. 300-303 L. 178/2020). 

 Inail  Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle 

denunce retributive annuali. 

   Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di 

riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23. 

 Libro unico 

del lavoro 

 Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni 

obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese 

precedente. 

 Fasi  Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei 

contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2021. 
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 Consorzi  Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che 

hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2020, devono depositare la situazione 

patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.). 

 Fondi rustici  Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa 

di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato 

verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2020. 

 Stampati fiscali  Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti 

fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei 

dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2020 

 Tasse 

automobilistiche 

 Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei 

proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 

2020. 

 Cessione credito  Ecobonus e sismabonus - Termine di comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate dell’opzione per la cessione del credito in relazione alle spese 

sostenute nel 2020. 

 Rivendita 

giornali 

 Contributo - Termine di presentazione dell’istanza per fruire del 

contributo una tantum alle persone fisiche esercenti punti vendita 

esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (art. 6 ter D.L. 137/2020, 

conv. L. 176/2020). 

 

 

NOTE 
 

(1) 

 

 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo 

(art. 2963, c. 3 C.C.). 

• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di 

giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. 

• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono 

prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 

• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da 

articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, 

ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei 

confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di 

sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. 

l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 


