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Triuggio, 28 gennaio 2021 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

Circolare n. 02/2021: Scadenze fiscali e previdenziali mese di febbraio 2021 

Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il 
prossimo mese di febbraio. 

Lunedì 1  Martedì 2 Mercoledì 3 Giovedì 4 Venerdì 5 
Esterometro: termine 

invio dati relativi al IV 

trimestre 2020.        

Lunedì 8 Martedì 9 Mercoledì 10 Giovedì 11 Venerdì 12 

Credito imposta 

investimenti pubblicitari: 

termine presentazione 

dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti 

effettuati nel 2020. 

  

 

 

 
Sistema TS1: termine per 

l'invio da parte dei 

soggetti obbligati 

(medici, psicologi, ecc.) 

dei dati delle spese 

mediche e veterinarie 

relative a tutto l’anno 

2020.     

Lunedì 15 Martedì 16 Mercoledì 17 Giovedì 18 Venerdì 19 
 

Ritenute: versamento 

codici 1040-1001-1012 

   

 
Iva: versamento Iva a 

debito riferita al mese di 

gennaio 

  
  

 
IVS: termine versamento 

IV rata contributi fissi 

2020 

  
  

Lunedì 22 Martedì 23 Mercoledì 24 Giovedì 25 Venerdì 26 
 

  
 

Mod. Intrastat2: 

trasmissione telematica 

modelli INTRASTAT mese 

di gennaio 

  

Lunedì 1 Marzo     
Sistema TS: termine per 

l'invio da parte dei 

soggetti obbligati 

(medici, psicologi, ecc.) 

dei dati delle spese 

mediche e veterinarie 

relative al mese di 

gennaio.     
Li.Pe3: termine invio dati 

relativi alle liquidazioni 

periodiche Iva del IV 

trimestre 2020     
INPS contribuenti 

forfettari: termine invio 

comunicazione 

dell'opzione per il regime 

contributivo agevolato.     
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Ecobonus e Sismabonus: 

termine invio 

comunicazione 

dell'opzione per la 

cessione del credito 

relativo alle spese 

sostenute nel 2020.     
 

1 Termine prorogato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/01/2021. La scadenza originaria era prevista per il 31 gennaio.  

2 I clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 11 del mese di 
febbraio, cartacea o via mail all’indirizzo giuseppe.valtorta@studiomrp.it 

3 I clienti che si avvalgono nel nostro Studio per tale adempimento dovranno trasmettere la documentazione o il file pronto per l’invio 
entro il giorno 15 del mese di febbraio al proprio collaboratore di riferimento. 

 

* * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 


