Russi, lì 7 luglio 2021

Comunicazioni mese di LUGLIO
si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno dell’azienda

Principali Scadenze

Vi informiamo che a seguito di apposito DPCM pubblicato il 28/6 in Gazzetta Ufficiale, la scadenza “ordinaria” per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi per i contribuenti soggetti agli ISA è stato prorogato al 20 luglio
2021, senza maggiorazione.
15 LUGLIO 2021
 ASSOCIAZIONI: le Associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo
di lucro, che hanno optato per l’applicazione del regime di cui alla legge n. 398/1991, devono
annotare le operazioni effettuate nel mese precedente.

16 LUGLIO 2021
 VERSAMENTO UNITARIO tramite Mod. F24: scade il termine per effettuare mediante il modello F24 il versamento unificato delle imposte e dei contributi (Iva relativa al mese precedenteritenute alla fonte; ecc.). Rammentiamo che è necessario presentare il modello anche se riporta
il saldo uguale a zero al fine di evidenziare le eventuali compensazioni effettuate.
 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PREMI E COMPENSI SPORTIVI: scade il termine per effettuare mediante il modello F24, il versamento delle ritenute effettuate su rimborsi forfetari,
indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la
quota annua di esenzione pari a euro 10.000,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese
precedente.
 VERSAMENTO CONTRIBUTI IAP E CD: Scade oggi il termine per effettuare il versamento della
prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti e degli IAP dovuti per l’anno
2020, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
 VERSAMENTO RITENUTE SU DIVIDENDI: tramite Mod.F24: scade il termine per effettuare
mediante il modello F24 il versamento delle ritenute sui dividenti corrisposti nel trimestre solare
precedente dalle società di capitali.
 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO EMESSE: scade il termine
entro il quale lo Studio consiglia l’invio telematico delle “dichiarazioni di intento” emesse nel
corso del mese precedente. Vi invitiamo a farci pervenire le dichiarazioni di intento non appena
emesse, dopo averle debitamente numerate e registrate.

20 LUGLIO 2021 (differimento scadenza 30 giugno 2021) termine prorogato
 DICHIARAZIONE DEI REDDITI: VERSAMENTI
20 luglio pagamento del saldo e dell'acconto delle imposte (Irpef, Ires, Irap) e dei contributi previdenziali (lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, artigiani e commercianti) per i soggetti ISA;

-

30 luglio pagamento delle imposte di cui sopra con maggiorazione dello 0,40%;
31 luglio pagamento delle imposte per le società di capitali che approvano i bilanci entro
il termine di 180 giorni (28 giugno);
30 agosto pagamento delle imposte per le società di capitali che hanno approvato il
bilancio nel termine di 180 giorni (28 giugno.

 ESAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ANNO 2021: contestualmente al versamento delle imposte, scade il termine di pagamento del diritto annuale
2021 alla CCIAA.

26 LUGLIO 2021
 DICHIARAZIONE INTRASTAT: per i contribuenti mensili e trimestrale occorre presentare gli
“elenchi intrastat” relativi alle cessioni e/o acquisti intracomunitari. Coloro che provvedono direttamente alla tenuta della contabilità ed hanno effettuato cessioni e/o acquisti intracomunitari, sono pregati di consegnare allo Studio le fotocopie delle fatture al più presto al fine anche
di controllare in corso d’anno la periodicità della presentazione degli elenchi.

30 LUGLIO 2021
 DICHIARAZIONE DEI REDDITI: VERSAMENTI
-

30 luglio pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%;

 INTRASTAT: per i contribuenti mensili e trimestrale occorre presentare gli “elenchi intrastat”
relativi alle cessioni e/o acquisti intracomunitari. Coloro che provvedono di-rettamente alla tenuta della contabilità ed hanno effettuato cessioni e/o acquisti intracomunitari, sono pregati di
consegnare allo Studio le fotocopie delle fatture al più presto al fine anche di controllare in
corso d’anno la periodicità della presentazione degli elenchi.

31 LUGLIO 2021
 IVA - RIMBORSI INFRANNUALI: scade il termine di presentazione della richiesta di rimborso
o della comunicazione di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al 2° trimestre del
2021 da parte dei contribuenti ammessi ai rimborsi infrannuali ai sensi dell’art. 38-bis, DPR n.
633/72.
 RATEIZZAZIONE IMPOSTE DOVUTE: per i contribuenti non titolari di Partita IVA, scade il termine di pagamento della seconda rata delle imposte derivanti dal Modello Redditi 2021.
 ESTEROMETRO: Scade il termine per l’invio delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.
 TESSERA SANITARIA: Scade il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria delle spese
mediche effettuate nel 1 semestre 2021.
 BILANCIO ENTI NON COMMERCIALI ed ENTI ASSOCIATIVI: scade il termine entro il quale
l’assemblea dei soci deve approvare il bilancio o rendiconto e del bilancio sociale. Per il combinato disposto degli artt. 1 e 8-bis della L. 21/2021 i termini di convocazione delle assemblee di
bilancio per gli enti non commerciali con esercizio solare è stata fissata nei termini dei 180 giorni
dalla chiusura degli esercizi. Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 7073
del 25/05/2021 è stata fornita l’interpretazione secondo cui la sola convocazione dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio 2020 -ed eventualmente del bilancio sociale ad esso connesso –
doveva essere fatta entro il 30 giugno 2021, mentre l’assemblea poteva tenersi entro il 31 luglio
2021.

Inoltre:
CASSA PREVIDENZA PROFESSIONISTI: si invitano i professionisti a consegnare allo Studio la documentazione ricevuta dalle relative Casse di Previdenza, per provvedere alla compilazione della
dichiarazione ed ai versamenti relativi all'anno 2021.
A disposizione per ulteriori chiarimenti,
si porgono cordiali saluti.

Allegati:
(a) Tassi di riferimento;
(b) Servizi per la clientela;

TASSI DI INTERESSI PRATICABILI DAL SISTEMA BANCARIO
Vengono indicati i tassi minimi attualmente applicabili dal sistema bancario in rapporti di affidamento normali, restano pertanto esclusi i tassi applicati tenendo conto di fattori soggettivi
quali volumi movimentati, operatività del rapporto, anomalia del rapporto (sconfinamenti, insoluti etc), dimensioni aziendali oppure riferiti ad operazioni straordinarie.

Categoria rapporto
Fido in c/corrente
Ant. Salvo buon fine
Anticipo fatture
C/ c attivo per il cliente

Tasso indicativo
5,688%
3,888%
4,188%
0,000%

Tassi di riferimento
Euribor (6 mesi media mese precedente 365gg)
Tasso ufficiale BCE
Tasso di riferimento Credito all’artigianato
Tasso agevolato operazioni oltre 18 mesi “artigiani” (*)
Tasso di mora valido dal 01/01/2021 al 30/06/2021
Tasso legale dal 01/01/2021

Range
+/-1,5%
+/- 1%
+/- 1,3%
+0,5%

-0,523 %
0,000 %
1,280 %
0,832 %
0,0 %
0,01%

(*) il tasso indicato si riferisce agli investimenti ed operazioni effettuati nel settore dell’artigianato ai sensi della L. n. 949/52 Capo
VI.

Si informa la clientela che lo Studio ha la possibilità di accedere direttamente alle forme di finanziamento promosse dagli organismi associativi per il credito alle imprese oltre che ad agevolazioni finanziarie previste da norme locali e nazionali (Cofiter per commercianti e Finanziarti
per gli artigiani).

I clienti che dispongono di una e-mail e continuano a ricevere le presenti comunicazioni in via
cartacea tramite la normale spedizione postale, sono invitati a contattare lo Studio per comunicare la loro casella di posta elettronica.

per svolgere la propria assistenza al cliente nell’ottica di

accurate soluzioni per l’impresa
lo Studio fornisce:

Direttamente





INFORMAZIONI COMMERCIALI:
Solvibilità dei vostri clienti/fornitori e analisi, bilanci e indici di riferimento relativi alla vostra
attività o attività concorrenti;
CAMERA DI COMMERCIO:
A richiesta si rilasciano visure e certificati camerali e bilanci di società;
SALA RIUNIONE O UFFICIO RISERVATO:
Disponibilità per i clienti di sale riunioni o di ufficio riservato in entrambe le sedi di Russi e Faenza.

Assistenza in Studio


LEGALE:
L’avvocato Paolo Gambi è presente in Studio a Russi tutti i martedì pomeriggio;
L’avvocato Marco Emiliani è presente in Studio a Faenza tutti i lunedì e giovedì pomeriggio.



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008 E SMI:



Previo appuntamento con società specializzata nella consulenza e controllo della normativa;
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE:
 Indagine preventiva sull’opportunità di accedere a contributi per investimenti anche di modesta entità;
 Pratiche agevolazioni cooperative di garanzia artigiani, commercianti e piccola industria.

Collaborazioni


SERVIZIO AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI:
Previo appuntamento il nostro Consulente Dott. Pier Carlo Masotti è disponibile per pianificazione di attività e pratiche in merito a consulenza organizzativa di progettazione europea e per
qualsiasi attività di finanziamento pubblico e contributi a privati;
 SERVIZO BUSTE PAGA:
In convezione con Consulente del Lavoro nelle città di Russi, Ravenna e Faenza;
 SISTEMI INFORMATIVI:
 Sistema informativo SPRING-ESOLVER-ESOLVER.AZ-SQL per la contabilità e collegamento diretto con lo Studio;
 Fatture Web e Sportello Cloud per fatturazione elettronica;
 Software e PC;
 Server e reti.
 GRAFICA, SITI WEB E COMUNICAZIONE:
Studio e della progettazione di campagne pubblicitarie, marchi, dello sviluppo e costruzione di
Siti Web e di ogni altro mezzo di comunicazione;
 POLIZZE ASSICURATIVE:
 Servizio BROKER ASSICURATIVO in grado, senza nessun aggravio in termini di costi, di gestire
tutti gli aspetti inerenti la stipula, la gestione delle polizze e gli eventuali sinistri se è necessario
gestire annualmente un certo numero di polizze assicurative;
 Rapporto con primarie COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per assistenza ai clienti;
 RICERCA, SELEZIONE E FORMAZIONE DI PERSONALE:
Società di consulenza con sede a Ravenna, autorizzata dal Ministero del Lavoro e specializzata in:
selezione del personale, analisi organizzativa e sistemi di gestione risorse umane, valutazione del
potenziale, formazione aziendale, rischio stress lavoro correlato: sistemi di valutazione e intervento.

