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SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI  

 

Agosto - Settembre 2021 

 

 

Approfondimento su: Le attività strumentali e secondarie degli ETS 

 

 

Agosto 2021 

 

 

Dom.15*    

 

Iva 

 

 

Registrazione  

 

Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non 

rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati. 

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere 

annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 

riepilogativo. 

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione 

tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica 

registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche 

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.1 della 

L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 

dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

 

Fattura cumulativa 

 

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti 

di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo 

all’effettuazione delle operazioni. 

 

Registrazione 

 

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere 

annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 

riepilogativo. 
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Lun.16   

 

 

SCADENZARIO r                 Imposte dirette - Versamento ritenute 

 

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 

riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su 

provvigioni e su altri redditi di capitale. 

 

 

INPS Gestione separata 

 

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui com-

pensi pagati nel mese precedente. 

 

IVA Liquidazione e versamento 

 

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente 

e per versare l’eventuale imposta a debito. 

 

 

 

Lettera d’intento Comunicazione 

 

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute 

nel mese precedente. 

 

 

 

Imposta sugli intrattenimenti - versamento 

 

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese 

precedente. 

 

 

Inps  

 

Contributi previdenziali ed assistenziali 

 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24. 
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Ven.20  

 

 

Imposte dirette 

 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, 

per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, 

tenuti entro il 30.06.2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore 

aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, 

nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le 

condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 34/2020, possono effettuare i predetti versamenti 

entro il 20.08.2021, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.  

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale 

o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il 

regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui 

all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e 

imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti previsti (DPCM 28.06.2021). 

 

 

Lun.30  

 

Imposta di registro contratti di locazione 

 

Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con 

decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il 

regime della cedolare secca. 

 

 

Mar.31 

 

 

Iva 

 

 

Fattura differita 

 

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal 

cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

 

 

 

 

Registrazione, fatturazione 

 

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese. 
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Enti non commerciali 

 

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati 

nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 

 

Inps 

 

Denuncia contributiva 

 

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2). 

 

 

Flusso UniEmens 

 

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i 

lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al 

mese precedente. 

 

 

 

Settembre 2021 

 

 

 

Mer.15    

 

Iva 

 

 

Registrazione  

 

Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non 

rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati. 

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere 

annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 

riepilogativo. 

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione 

tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica 

registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 
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Associazioni sportive dilettantistiche 

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.1 della 

L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 

dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

 

Fattura cumulativa 

 

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti 

di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo 

all’effettuazione delle operazioni. 

 

Registrazione 

 

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere 

annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 

riepilogativo. 

 

 

Imposte dirette 

 

Proroghe dei versamenti delle imposte - Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 

15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i 

termini per effettuare i versamenti: 

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva; 

- che scadono dal 30.06 al 31.08.2021. 

 

Giov.16   

 

 

SCADENZARIO r                 Imposte dirette - Versamento ritenute 

 

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 

riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su 

provvigioni e su altri redditi di capitale. 

 

 

INPS Gestione separata 

 

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui com-

pensi pagati nel mese precedente. 

 

IVA Liquidazione e versamento 

 

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente 

e per versare l’eventuale imposta a debito. 
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Lettera d’intento Comunicazione 

 

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute 

nel mese precedente. 

 

 

 

Imposta sugli intrattenimenti - versamento 

 

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese 

precedente. 

 

 

Inps  

 

Contributi previdenziali ed assistenziali 

 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24. 

 

 

 

Giov.30  

 

Imposta di registro contratti di locazione 

 

Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con 

decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il 

regime della cedolare secca. 

 

 

Giov.30 

 

 

Iva 

 

 

Fattura differita 

 

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal 

cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

 

 

 

 

Registrazione, fatturazione 

 

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese. 
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Enti non commerciali 

 

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati 

nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 

 

Inps 

 

Denuncia contributiva 

 

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2). 

 

 

 

Flusso UniEmens 

 

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i 

lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al 

mese precedente. 

 

 

 

* L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono 

tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. 

 

 

 

Le attività strumentali e secondarie degli ETS 

 

 

È stato pubblicato il DM 19 maggio 2021 n. 107 attuativo dell’art. 6 del DLgs. 117/2017, che definisce 

i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale degli enti 

del Terzo settore. 

La possibilità per gli ETS di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale è subordinata alle 

seguenti condizioni: 

- l’atto costitutivo o lo statuto devono prevederlo; 

- tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. 

In relazione alla previsione statutaria, si rende necessaria la puntuale elencazione delle attività diverse, 

atteso che la loro specifica individuazione può essere fatta successivamente dagli organi dell’ente cui lo 

statuto dovrà attribuire la relativa competenza. 

Ove lo statuto di un ente esistente preveda già la possibilità di svolgere attività diverse da quelle 

istituzionali, la modifica di tale clausola per adeguarla alla previsione dell’art. 6 del codice del Terzo 

settore costituisce adeguamento obbligatorio, che può essere apportato con le maggioranze semplificate  

fino al prossimo 31 maggio 2022. Invece, qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento di 

attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l’inserimento nello statuto della clausola che ne 

consente l’esercizio costituisce una facoltà per l’ente e, come tale, non può avvenire con le modalità 

deliberative dell’assemblea ordinaria in quanto la scelta opzionale determina un cambiamento del 
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rapporto associativo. Il DM 107/2021 definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la 

strumentalità e la secondarietà. 

Sono strumentali le attività che, indipendentemente dall’oggetto e dal grado di connessione con 

l’attività di interesse generale, siano esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o 

agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. Si tratta di attività 

concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’ente. 

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i 

relativi ricavi non siano superiori: 

- al 30% delle entrate complessive dell’ente; 

- oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente. 

Tali limiti sono tra loro alternativi, essendo sufficiente che sia rispettato uno dei due affinché lo 

svolgimento di attività diverse sia legittimo. Il criterio concretamene adottato per documentare il 

carattere secondario e strumentale delle attività diverse è esplicitato dall’organo di amministrazione, a 

seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o 

nella nota integrativa al bilancio (art. 13 comma 6 del DLgs. 117/2017). La nozione di entrate 

complessive è onnicomprensiva, tale da assorbire non solo le entrate da corrispettivi, cioè i ricavi, ma 

anche le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi 

associativi, da erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza 

vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da contributi derivanti dal cinque per mille. 

Tra i costi complessivi sono inclusi anche: 

- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzando le ore di 

volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga mansione; 

- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale; 

- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività 

statutaria e il loro costo effettivo di acquisto. 

Il mancato rispetto dei predetti limiti dev’essere segnalato agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dalla 

data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente e obbliga l’ente ad assumere, 

nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e attività principali di interesse generale 

che, adottando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale 

almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. 

L’omessa comunicazione dello sforamento dei limiti all’ufficio del RUNTS oppure il mancato rispetto 

dell’obbligo di “rientro” determina la cancellazione dal registro con conseguente perdita della qualifica. 


