
Tasse,larafficadelle144scadenze
«Oraserveuncalendariofiscale»
La richiestadeiConsulentidelLavoro.La mappadeiversamentidafareentrofinegiugno

Non c’è pandemiacheten-
ga. Anchequest’annoil calen-
dario fiscalesi presentaaffol-

lato all’inverosimile nono-
stante il via libera alle norme
chedovevano«semplificare»
la vitadegli italiani riducendo
al minimo oneri amministra-
tivi eadempimentiburocrati-

ci. Il paradossoè che in que-

sto giugnosarannoaddirittu-
ra 144 gli appuntamentiche
interesserannotuttele tipolo-
gie di contribuentiin sole2
settimanericadenti (dal 16 al
30). Semplificazione,dun-
que, solo a parole. In realtà,
scadenzefitte e concentratea
cui prestaremolta attenzione.

Il «tour de force fiscale» è
iniziato ieri con un mercoledì
«nero» in cui si sonoconcen-

trati ben62 adempimentidi-
versi. Si parte con il versa-

mento dell’imposta sugli in-
trattenimenti relativi alle atti-

vità svoltecon caratteredi
continuità nel meseprece-
dente e si passaalversamento
della ratarelativaal canone
Rai perqueisoggetti checor-
rispondono redditidi pensio-

ne. Danondimenticare,poi,il
versamentodell’imposta sulle
transazionifinanziarie( c.d.
Tobin Tax)dovutasui trasferi-

menti della proprietà di azio-

ni e di altristrumenti.E anco-

ra, il pagamentodella 4° rata
del saldo Iva relativo all’anno
di imposta 2020 risultante
delladichiarazioneannuale.

Tra i versamentida effet-

tuare: quello sulle ritenuteal-
la fonte suindennitàdi cessa-

zione del rapporto di agenzia;
suindennitàdi cessazionedel
rapportodi collaborazionea
progetto;suinteressieredditi

di capitalecorrispostiomatu-
rati; su redditi derivantida
perdita di avviamenticom-
merciale; su redditiderivanti
dariscattidi polizze vita; su
premie vincite;sucessioneti-
toli e valute.

Sempredaieri andavacor-
risposto il versamentoin uni-
ca soluzione dell’addizionale
comunale all’Irpef trattenuta
ai lavoratori dipendenti e
pensionatisullecompetenze
del meseprecedente;cosìco-
meil versamentodell’addizio-

nale suicompensi a titolo di
bonus e stock options tratte-

nuta dal sostituto d’imposta.
E ancora,il pagamentodel-
l’imposta sostitutivadell’Irpef
e delleaddizionali regionali e
comunalisulle sommeeroga-
te aidipendentiin relazionea
incrementi di produttività,
redditività einnovazione.

A soli cinque giorni dagli
adempimenti del 16, il 21giu-
gno bisognapresentarela co-
municazione all’Agenziadelle
Entratedei dati di dettaglio

relativi al canoneTV addebi-
tato, accreditato,riscossoeri-
versato nelmeseprecedentee
il 25 giugnoè il termine ulti-
mo perlapresentazionedegli
elenchiriepilogativi (Intra-
stat) dellecessioni di beni e
delleprestazionidi servizire-
se nel meseprecedente

Ma il granfinale il calenda-
rio lo riserva con i circa 80
adempimentidaespletareen-

tro il 30 giugno. Per citarne
qualcuno,si va dalladichiara-

zione dei redditi del contri-
buente decedutoalla scelta
per la destinazionedell’otto
per mille, cinque per mille e

del dueper mille dell’Irpef.
Peri soggettiIresc’èdasegna-

re il versamentodella cosid-
detta tassaeticae per i sosti-

tuti chiamati «minimi»il ver-

samento delle ritenute sui
redditi di lavoro autonomo
operatenell’anno2020.Tra le
scadenzeancheil pagamento
del primoacconto 2021 e del
saldo2020dell’Irap.«Datem-

po abbiamo richiesto di con-
cordare la razionalizzazione
del calendariofiscale, ren-
dendolo fisso ma gestibile—
commentaMarinaCalderone,

presidentedel Consiglio Na-

zionale dell’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro —. Peral-

tro, rispetto allescadenzedel
prossimo 30 giugno non è
possibilenon tenereconto
del periodo emergenziale,da
cui le aziendestanno ora
emergendo;necessitàgià se-

gnalata in vista di unaneces-

saria proroga». Eppure,anche
quest’anno, ci toccheràl’in-
gorgo estivo.
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