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CIRCOLARE OTTOBRE 2021

Prossime scadenze:

● 18 ottobre 2021: versamenti fiscali e previdenziali mensili;

● 25 ottobre  2021: presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni 
intracomunitarie  effettuate  nel  terzo  trimestre  o  nel  mese  di  settembre  per  i 
contribuenti con obbligo di adempimento mensile;

● 02 novembre  2021:  termine  per  la  presentazione  della  comunicazione  dati 
fatture estere (Esterometro) riferite al terzo trimestre 2021

● 02  novembre  2021:  trasmissione  all’Agenzia  Entrate  delle  Dichiarazioni  dei 
sostituti d’imposta Mod. 770/2021 relative all'anno d'imposta 2020.

● 04  novembre  2021:  termine  presentazione  comunicazione  spese  per 
sanificazione e acquisto Dpi.
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L’obbligo del Green Pass dal 15 ottobre 2021 anche per il settore privato

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 prevede che a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 
31 dicembre 2021 sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere in tutti i luoghi 
di lavoro
L’obbligo  riguarda  tutti  i  lavoratori del  settore  privato  (oltre  che  quelli  del 
settore pubblico) e si estende a collaboratori a partita IVA (se e quando questi 
accedono  al  luogo  di  lavoro),  volontari,  stagisti  e  tutti  quei  soggetti  che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o 
di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) in un’impresa privata.
Il controllo è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) 
che dovrà definirne le modalità entro il 15 di ottobre.
La verifica è affidata all’app “VerificaC19” e avverrà tramite smartphone o integrando 
l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.
Si ricorda che, ai fini del rispetto della normativa privacy, non è possibile chiedere ai 
dipendenti di inviare il Green Pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è 
istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.
La normativa presenta alcune criticità  interpretative e il  12 ottobre 2021 è stato 
firmato dal Presidente del Consiglio un DPCM che introduce, tra le altre novità, nuove 
modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.
Sull’obbligo del Green Pass in ambito lavorativo sono state pubblicate sul sito del 
Governo le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Professionisti:  entro  il  31  ottobre  le  domande  alle  Casse  per  l'esonero 
contributivo

Il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo, per quanto 
riguarda i soggetti iscritti all’INPS, è spirato il 30 settembre 2021.
Gli iscritti alle Casse di Previdenza professionali, invece, possono ottemperare entro 
un termine più ampio, il  31 ottobre 2021,  rivolgendo l’istanza direttamente alla 
propria Cassa, osservando le indicazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del  
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 17 maggio 2021.
Possono presentare domanda di esonero contributivo:

• i professionisti iscritti alla Cassa in data antecedente al 2021;
• che  hanno  conseguito  nel  periodo  di  imposta  2019  un  reddito 

professionale non superiore a 50.000 euro;
• che hanno subito nel 2020 un calo di fatturato pari almeno al 33% 

rispetto al fatturato conseguito nel 2019.
Se il  pagamento avverrà oltre il  termine ultimo previsto o per importi  parziali,  la 
misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a 
titolo di acconto sulle somme dovute.

30034 - Mira (Ve) Via Ghebba n. 67/H - tel. 041 423224  fax 041 5600441 - e-mail info@servizi-professionali.eu 
Capitale sociale € 25.000,00 i.v. - Iscrizione Reg. Imprese Venezia, cod. fisc. e p.iva  03590670273



Servizi Professionali Srl       Servizi Professionali Srl       

Dal Governo via libera al disegno di legge-delega per la riforma fiscale

Nella seduta del 5 ottobre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno 
di legge-delega per la riforma fiscale.
I principi cardine che guidano la riforma sono 4:

1. lo  stimolo alla  crescita  economica  attraverso una maggiore efficienza  della 
struttura  delle  imposte  e  la  riduzione  del  carico  fiscale  sui  fattori  di 
produzione;

2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione 
degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;

3. la  progressività  del  sistema  fiscale,  seguendo  i  dettami  costituzionali  che 
richiamano un principio generale di giustizia e di equità;

4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Le principali riforme:

• riforma dell’Irpef e delle imposte sostitutive fondata su due pilastri, che 
sono il completamento del sistema duale e quindi la distinzione tra redditi 
da capitale e redditi da lavoro e la riduzione delle aliquote effettive che si 
applicano ai redditi da lavoro;

• riforma del catasto con l’obiettivo di far emergere immobili e terreni non 
accatastati;

• riforma  dell'IVA con  l'introduzione  di  semplificazioni  e  di  misure 
finalizzate a contrastare evasione ed elusione;

• riforma dell'IRAP con il superamento graduale del tributo.

Cessioni e acquisti  da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 
2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica 
anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 
2021  e  il  30  giugno  2022,  si  potrà  comunque  ancora  emettere  e  ricevere  il 
documento  anche  in  formato  cartaceo.  La  fattura  elettronica  resta  quindi  una 
possibilità e non un obbligo.
Successivamente,  dal  1° luglio  2022,  potranno invece essere emesse e accettate 
esclusivamente fatture in formato elettronico.
L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori 
italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il 
codice destinatario 2R4GTO8.
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Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021

La  dichiarazione  dei  sostituti  d’imposta  (Modello  770/2021,  per  anno  d’imposta 
2020),  deve essere  presentata,  entro  il  2  novembre  2021 (il  31 ottobre cade di 
domenica e il  1° novembre è festivo),  esclusivamente per  via telematica  e deve 
essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

• redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dividendi,  proventi  e  redditi  di  capitale,  ricomprendendo  le  ritenute  su 

pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e 
per interventi di risparmio energetico;

• locazioni brevi inserite all’interno della CU;
• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate 

a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni 
volontarie  nel  corso  di  procedimenti  espropriativi,  nonché  di  somme 
comunque  dovute  per  effetto  di  acquisizioni  coattive  conseguenti  ad 
occupazioni d’urgenza.

Entro il 4 novembre le domande per il credito d’imposta sanificazione

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, 
già  previsto  e  disciplinato  dall’art.  125,  D.L.  n.  34/2020,  per  la  sanificazione  e 
l’acquisto  di  DPI  limitatamente  ai  mesi  di  giugno,  luglio  e  agosto  2021,  al  fine 
contrastare l’epidemia.
Il credito d’imposta sanificazione è previsto  nella misura del 30% delle spese 
sostenute  nei  mesi  di  giugno,  luglio  e  agosto  2021 (l’importo  verrà 
ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) 
per un massimo 60.000 euro per beneficiario.
Le  istanze  telematiche  dovranno  essere  presentate  in  via  telematica  entro  il  4 
novembre 2021.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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