
Adempimento Versamento 

 

 

Invio Certificazioni Uniche 2021 relativa a 

redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi 

diversi e locazioni brevi dell’anno 2020 

• Versamento conguaglio 

saldo IMU 2020 

• Rottamazione ter saldo e 

stralcio per tutte le rate 2020 

prorogate dal Decreto Ristori 

• Versamento rate cartelle di 

pagamento, avvisi di 

addebito e avvisi di 

accertamento dell’Agenzia 

della riscossione (scadenza 

originaria dall’01/03/2020 al 

31/01/2021) 

Invio dati spese 

veterinarie anno 2020 

(STS) 

 

 

Invio elenchi 

INTRASTAT mensili 

febbraio 2021 

Versamento F.I.R.R. 

per anno 2020 

• Versamento totale o 1° rata IVA mensile di ottobre 2020 (D.L. 

149/2020)  

• Versamento totale o 1° rata IVA mensile di novembre 2020 

(D.L. 157/2020)  

• Versamento totale o 1° rata acconto IVA 2020 (D.L. 157/2020) 

• Liquidazione IVA febbraio 2021 e Versamento totale o 1° rata 

del saldo anno 2020 

• Ritenute IRPEF febbraio 2021 su reddito di lavoro autonomo 

• Ritenute alla fonte operate dai condomini a febbraio 2021 

• Ritenute alla fonte su locazioni brevi   

• Altre ritenute IRPEF alla fonte febbraio 2021 

• INPS Gestione Separata febbraio 2021 e Versamento totale o 

1° rata dei contributi di novembre 2020 (D.L. 157/2020) 

• Versamento tassa annuale libri contabili e sociali per le 

società di capitali 

 

Invio dati spese detraibili Mod. 730/2021 (spese funebri, spese intervento 

recupero edilizio/risparmio energetico condominiali, spese asilo nido anno 2020) 

 

Comunicazione annuale 

lavori usuranti 
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• IRPEF su redditi di lavoro dipendente febbraio 2021 

• INPS dipendenti febbraio 2021 

• Versamento totale o 1° rata contributi INPS dipendenti ottobre 2020 (D.L. 

149/2020)  

• Versamento totale o 1° rata contributi INPS dipendenti novembre 2020 

(D.L. 157/2020)  

• Versamento totale o 1° rata IRPEF dipendenti ottobre 2020 (D.L. 149/2020)  

• Versamento totale o 1° rata IRPEF dipendenti novembre 2020 (D.L. 

157/2020)  

• CU 2021 relativa ai redditi 2020: consegna ai dipendenti e invio telematico 

01/03/2021 31/03/2021 25/03/2021 

SCADENZARIO – MARZO 2021 


