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Triuggio, 04 agosto 2021 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

Circolare n. 20/2021: Scadenze fiscali e previdenziali mese di settembre 2021 

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

  Mercoledì 1 Giovedì 2 Venerdì 3 

    

Contributo a fondo 

perduto "stagionali"1: 

termine per la 

presentazione 

dell'istanza per la 

richiesta del contributo a 

fondo perduto calcolato 

con il metodo 

"aprile/marzo"   

Lunedì 6 Martedì 7 Mercoledì 8 Giovedì 9 Venerdì 10 

Contributo a fondo 

perduto affitti2: termine 

per la presentazione 

dell'istanza per la 

richiesta del contributo a 

fondo perduto da parte 

dei locatori che hanno 

accordato una riduzione 

del canone di locazione. 

  

 

 
Imposta di bollo3: 

termine entro il quale il 

contribuente può 

modificare l'importo 

dovuto per il II trimestre 

così come comunicato 

dall'Agenzia delle Entrate 

Lunedì 13 Martedì 14 Mercoledì 15 Giovedì 16 Venerdì 17 
  

Imposte: termine per il 

versamento, da parte dei 

contribuenti soggetti agli 

ISA, del saldo imposte 

relativo al 2020 e del I 

acconto relativo al 2021. 

Ritenute: versamento 

codici 1040-1001-1012 

 

      Iva: versamento Iva a 

debito riferita al mese di 

agosto 

  

      Li.Pe4: termine invio dati 

liquidazioni periodiche II 

trimestre 
 

Lunedì 20 Martedì 21 Mercoledì 22 Giovedì 23 Venerdì 24 
  

 
    Mod. Intrastat5: 

trasmissione telematica 

modelli INTRASTAT mese 

di agosto 

Lunedì 27 Martedì 28 Mercoledì 29 Giovedì 30   

  

  Ripresa della riscossione: 

termine per il 

versamento dei 

versamenti sospesi nel 

periodo compreso tra l'8 

marzo 2020 e il 31 agosto 

2021. 

 

      

Imposta di bollo6: 

termine per il 

versamento dell'imposta 

di bollo sulle fatture 

emesse nel II trimestre 
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1 Cfr ns. circolare n. 13/2021.  

2 Cfr ns. circolare n. 16/2021. 

3 Cfr. ns. circolare n. 09/2021. 

4 I contribuenti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere il file pronto per l’invio o la copia delle 
liquidazioni periodiche al proprio collaboratore di riferimento entro il giorno 10 settembre 2021. 

5 I clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 17 del mese di 
settembre, cartacea o via mail all’indirizzo giuseppe.valtorta@studiomrp.it. 

6 Cfr. ns. circolare n. 09/2021 

 

* * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 

 


