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1. Dichiarazione Redditi ENC 2021
(Dichiarazione redditi ENC 2021: cos’è e i soggetti/contribuenti obbligati alla
presentazione)
Il modello Redditi Enc è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non
commerciali ed equiparati.
Il modello Redditi Enc deve essere presentato, in via telematica, entro l'ultimo giorno
dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se
l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione è fissato al 30
novembre (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322).
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c741090289&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1706564657988696690&simpl=msg-f%3A1706564…

1/5

29/7/2021

Gmail - Fwd: Newsletter Fiscale ACSI n. 7 mese di Luglio 2021

Il modello Redditi Enc - Enti non commerciali ed equiparati deve essere utilizzato dai
seguenti soggetti Ires:
enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali),
residenti nel territorio dello Stato
organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) a eccezione delle società cooperative,
comprese le cooperative sociali
società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel
territorio dello Stato
curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la
giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è
aperta la successione.
Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali,
delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle
Province e delle Regioni.

2. Dichiarazione Redditi SC 2021
(Dichiarazione redditi SC 2021: cos’è e i soggetti/contribuenti obbligati alla
presentazione)
Il modello redditi SC 2021 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti
commerciali ed equiparati.
Il modello Redditi SC deve essere presentato, in via telematica, entro l'ultimo giorno
dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se
la società o l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione è
fissato al 30 novembre (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322).
Devono utilizzare il modello Redditi Sc i soggetti Ires e più precisamente:
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata,
le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la
qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché
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le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative
europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato
gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel
territorio dello Stato
le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel
territorio dello Stato.

3. Dichiarazione 730/2021
(Dichiarazione redditi 730/2021: cos’è e i soggetti/contribuenti obbligati alla
presentazione)
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e
pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non
deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o
nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di
agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute
dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di
agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito
internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi
telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o
CIE (carta di identità elettronica) o utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate
dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2020 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per
esempio contratti di lavoro a progetto)
redditi dei terreni e dei fabbricati
redditi di capitale
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redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi
percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti
dall’esercizio di arti e professioni).
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
che nel 2021 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In
questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va
barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile
dal web. Leggi tutto

Risparmia
sull'acquisto
auto. Leggi tutto

della

tua

4. Adempimenti mese di Luglio
15 Luglio
Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza
scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime
fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con
unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio
di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M.
11/2/97).
16 Luglio
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Versamento ritenute d’acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande
musicali ecc. eccedenti € 10.000.
Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi
corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed
ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel
corso di un anno solare.
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente.
Versamento IVA mensile Mese di Giugno.
Versamento saldo e primo acconto delle imposte da parte dei soggetti che non
hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021 (persone fisiche e soggetti
IRES).
20 Luglio
Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020 soggetti ISA e forfettari (salvo
proroga)

Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Via Montecatini, 5 - 00186 Roma
tel. 06 6990498 - 06 6796389 fax. 06 6794632
Copyright © 2020-2021
All rights reserved.

Facebook

ACSI

Clicca qui se non vuoi più ricevere la Newsletter ACSI

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c741090289&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1706564657988696690&simpl=msg-f%3A1706564…

5/5

