
Fisco,settembrecaldo:256scadenzein 15giorni
La FondazioneStudiConsulentidelLavoro:urgentesemplificareil calendariodelletasse

Dopo un mesedi agosto
«bollente»efitto discadenze,
aziendee studiprofessionali
non possonocontaresu un
rientro dalle ferie «soft».
Prontaun’altra raffica di sca-

denze. dal sito dell’Agenzia
delle Entrate,infatti, sonose-

gnati 256adempimenticon-
centrati in soleduesettima-
ne: dal15 al30settembre.Ec-

co qualcheesempiodelcalen-

dario fiscale e previdenziale
checontinuaadessere«affol-
lato » di adempimenti ammi-
nistrativi eburocratici. Perfa-
cilitare termini e oggetti di
adempimento,la Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro
hariassuntoleprincipali date
di interesse.

Si cominciacon il 15 set-

tembre, che rappresenta,il
«giorno nero» del mese,
quello in cui ci sono ben39
versamenti,1 comunicazione
e3 adempimenticontabili da
espletare,tra cui il versamen-
to, in unica soluzioneo come
primarata,delle imposte ri-
sultanti dalla dichiarazione
dei redditi dei soggetti Isa.
Neancheil tempodi rifiataree
il 16 settembre,si prosegue
con i 143adempimentichein-
teressano in manierapartico-
lare i titolari di partita Ivasog-

getti Isa chehannosceltoil
pagamentoratealeeffettuan-
do il primo versamentoentro
il 30 giugno, i quali sonote-

nuti a versarela quartarata

delle imposterisultanti dalle
dichiarazioniannualie del
saldodell’Iva relativaal 2020.

Unapiccola «tregua» arriva
dal20al 28settembrequando
siregistrala necessitàdi «ap-

pena » 5 adempimenti con gli
operatori intracomunitari
con obbligo mensile chedo-

vranno presentaregli elenchi
riepilogativi (Intrast) delle
cessionidibeniedellepresta-

zioni di servizi resenel mese
precedentenei confronti di
soggettiUE.

Ma il «botto finale»arrivaa

finemesealtre64scadenzeda
ricordaretracui la trasmissio-

ne al SistemaTesseraSanita-

ria, esclusivamentein viatele-

matica, dei dati delle spese

sanitariesostenutedalle per-
sone fisiche nel primo seme-

stre 2021.Il 30 settembrerap-

presenta anchel’ultimo gior-

no utile perla presentazione
del modello 730dell’edizione
2021, scadenzache interessa
molto i lavoratoridipendenti.
Insomma,nelleprossimeset-

timane ci sonoimpegniper
tutti i gusti congli studi degli
intermediari come sempre
sottopressione.

E anchequest’annola ri-
chiesta (inascoltata) dei pro-

fessionisti del settorerimane
quelladi uncalendariopiù ra-

zionale e semplificatocheevi-

ti questotipo di «ingorgo».
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730
ilmodello
fiscale
Il 30 settembre
èl’ultimo
giorno utileper
presentare
il modello730
nella versione

peril 2021,la

scadenza
principale
permolti
lavoratori
dipendenti

I termini

.Ben 39
versamenti
hannocome
scadenza
il 15settembre.

Il giorno

successivo,il

16settembre,
si prosegue
con altri 143
adempimenti
cheriguardano
soprattutto
i titolari

dipartita Iva
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