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CIRCOLARE MAGGIO 2021

Prossime scadenze:

● 17 maggio 2021: versamenti fiscali e previdenziali mensili;

● 17 maggio 2021: scadenza della prima rata riferibile all'anno 2021 dei contributi
Inps fissi per artigiani e commercianti;

● 25 maggio 2021: presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di aprile per i contribuenti con obbligo di
adempimento mensile;

● 31 maggio  2021: trasmissione  all’Agenzia  Entrate  dei  dati  delle  liquidazioni
periodiche Iva relative al primo trimestre 2021;

● 31 maggio 2021: versamento  dell’imposta di  bollo  sulle  fatture  elettroniche
emesse nel primo trimestre 2021.
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Slitta  al  20  agosto  il  versamento  dei  contributi  INPS  per  artigiani  e
commercianti

Con un Comunicato stampa del 13 maggio 2021, l’Inps ha confermato il differimento
al  20  agosto  2021 del  pagamento  della  prima rata  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  con  scadenza  originaria  17  maggio  2021  per  i  lavoratori  iscritti  alle
gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
L’Inps ha reso operativa tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio
(n. 1911 del  13 maggio 2021);  successivamente interverrà  la formalizzazione dei
criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di
un decreto interministeriale MLPS-MEF, così  come previsto dalla legge di  Bilancio
2021, n.178/2020.
Quest’ultima,  all’art.  1,  commi  20-22bis,  ha  disposto  per  l’anno  2021  l’esonero
parziale  della  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale  dovuta  dai  lavoratori
autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali
professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito
complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano
subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%
rispetto a quelli dell’anno 2019.
Ma  il  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  del  MEF,  chiamato  a  definire  tempi  e
modalità di accesso all’esonero dei contributi dovuti da autonomi e professionisti, è in
chiaro  ritardo.  I  lunghi  tempi  d’adozione  hanno  reso  necessario  prorogare  la
scadenza del 17 maggio 2021, che si allinea ora al termine per fare domanda di
accesso all’esonero.

Entro il  31 maggio l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA del primo trimestre 2021

Scade il  31 maggio 2021 il  termine per  l’invio  della comunicazione dei  dati  delle
liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2021.
La  Comunicazione  deve  essere  presentata  esclusivamente  per  via  telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora  entro la scadenza del  31 maggio vengano presentate più comunicazioni,
l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per  chi  non disponesse di  un proprio  software (gestionale  aggiornato alla  nuova
procedura), l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito
il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche
IVA.
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Recovery plan: incentivi e lavoro per giovani e donne

Via  libera  del  Senato  lo  scorso  27  aprile  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza presentato  dal  Governo  (con  224  voti  favorevoli,  16  contrari  e  21
astenuti), dopo l’approvazione della risoluzione di maggioranza alle comunicazioni del
Premier già votata in mattinata dalla Camera.
Il PNRR si articola in 6 Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile;
istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
In particolare la Missione 5 (Inclusione e coesione) contiene le misure per le politiche
del Lavoro i cui obiettivi generali sono:

• potenziare  le  politiche  attive  del  mercato  del  lavoro  (ALMPs)  e  la
formazione  professionale:  sostenere  l’occupabilità  di  lavoratori  in
transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica
attiva  del  lavoro,  nell’ambito  del  nuovo  “Programma  Nazionale  per  la
Garanzia  Occupabilità  dei  Lavoratori  (GOL)”,  e  promuovere  la  revisione
della  governance  del  sistema  di  formazione  professionale  in  Italia,
attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”;

• rafforzare  i  Centri  per  l’Impiego  (Public  Employment  Services  -  PES):
promuovere  interventi  di  capacity  building  a  supporto  dei  Centri  per
l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche
finalizzati  alla  riqualificazione  professionale  (upskilling  e  reskilling),
mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la
prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi
territoriali;

• favorire  la  creazione  di  imprese  femminili  e  l’introduzione  della
certificazione  della  parità  di  genere;  realizzare  la  piena  emancipazione
economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una
sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con
una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia
integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per
la promozione dell’imprenditorialità femminile”. L’introduzione di un sistema
nazionale  di  certificazione  della  parità  di  genere  mira  ad  affiancare  le
imprese nella riduzione dei divari nella crescita professionale delle donne e
alla trasparenza salariale;

• promuovere  l’acquisizione  di  nuove  competenze  da  parte  delle  nuove
generazioni: favorire l’incontro tra il sistema di istruzione e formazione e il
mercato  del  lavoro,  mediante  il  rafforzamento  del  “Sistema  Duale”  e
dell’istituto  dell’apprendistato,  e  il  potenziamento  del  “Servizio  Civile
Universale” per i giovani tra i 18 e i 28 anni.
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Domande per i contributi a fondo perduto Covid-19 entro il 28 maggio

Scade venerdì 28 maggio 2021 il termine per la presentazione delle domande per
richiedere  il  contributo  a  fondo perduto  previsto  dal  decreto  “Sostegni”  (D.L.  22
marzo  2021,  n.  41,  art.  1;  Provvedimento  23  marzo  2021,  n.  77923  )  per  i
professionisti e le imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi
economica. In particolare, sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva,
residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con
ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di
fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%.
A  fornire  ulteriori  chiarimenti  su  alcuni  aspetti  controversi  della  fruizione  del
contributo a fondo perduto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.
5/E del 14 maggio 2021 . Al riguardo, viene tra l’altro chiarito che:

• non  concorrono  alla  determinazione  della  soglia  dei  ricavi,  prevista  dal
decreto “Sostegni” per l’accesso ai nuovi aiuti, i contributi a fondo perduto
erogati  lo scorso anno per disposizione dei decreti  emergenziali  (Decreti
“Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”);

• sono esclusi dai parametri  di calcolo per l’accesso ai contributi  anche le
altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19,
quali il “bonus affitti”, i crediti d’imposta per l'adeguamento degli ambienti
di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Esclusa
anche l’indennità di maternità;

• rilevano  invece  ai  fini  del  calcolo  dell’ammontare  medio  mensile  del
fatturato  e  dei  corrispettivi  degli  anni  2019  e  2020  i  rimborsi  spese
(viaggio,  vitto  alloggio,  ecc.)  addebitati  in  fattura  al  committente,
diversamente  dalle  anticipazioni  fatte  in  nome  e  per  conto  del  cliente
documentate.

Sono stati  inoltre risolti  alcuni dubbi in merito all’ammissibilità ai contributi per le
società in liquidazione, a determinate condizioni, e per i promotori finanziari, nonché
fornite  indicazioni  per  il  calcolo  del  contributo  spettante  per  alcune  particolari
categorie, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche e i distributori di carburante.

Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma "Impresa Italia"

“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le
aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere
gratuitamente  al  proprio  fascicolo  informatico  d’impresa  e  ai  dati  presentati  al
Registro  delle Imprese:  è possibile consultare e salvare la visura della società in
lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i  bilanci degli
ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le
ricevute protocollate.
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Il  Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il  SUAP (Sportello
Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e
altri documenti depositati.
Il  servizio  è  accessibile  tramite  autenticazione  SPID di  livello  2  o  con
dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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