05.07.2021
FISCALE

Termini e modalità dei pagamenti delle imposte
Modello Redditi PF 2021
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione compresi quelli del primo acconto,
devono essere effettuati entro:



il 30 giugno 2021
o entro il 30 luglio 2021

ATTENZIONE: Per i soggetti ISA compresi i forfettari, il termine di versamento in scadenza il 30
giugno viene prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività
dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che
proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità
(ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (lo ha annunciato il MEF con il Comunicato n.
133 del 28.06.2021).
I pagamenti delle imposte sono effettuati con modello F24.
I titolari di P.IVA devono obbligatoriamente effettuare i versamenti in via
telematica direttamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate
o tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione
convenzionati con l'agenzia oppure tramite gli intermediari abilitati.
I contribuenti non titolari di P.IVA possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure
con modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'agenzia delle entrate o del
sistema bancario e postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o
postale.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto
delle imposte a eccezione dell'acconto di novembre che va effettuato in una unica soluzione. Il
pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti
nel mod. F24 separatamente dall'imposta dovuta.

RATA
1
2
3
4

VERSAMENTO
30.06.2021
20.08.2021
31.08.2021
30.09.2021

5
6

02.11.2021
30.11.2021

NON TITOLARI DI PARTITA IVA
INTERESSI %
VERSAMENTO (*)
0
30.07.2021
0,33
20.08.2021
0,66
31.08.2021
0,99
30.09.2021
1,32
1,65

INTERESSI %
0
0
0,33
0,66

02.11.2021
30.11.2021

0,99
1,32

I contribuenti non titolari di partita iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il
30 giugno 2021 o il 30 luglio 2021 maggiorando dello 0,40%.
Per le rate successive si applicano gli interessi riportati nella tabella.
(*) IN QUESTO CASO L'IMPORTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE MAGGIORATO DELLO 0,40%
I contribuenti titolari di P. IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30
giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 co una maggiorazione dello 0,40%
Per le rate successive si applicano gli interessi riportati nella tabella

RATA
1

VERSAMENTO
30.06.2021

2

16.07.2021

TITOLARI DI PARTITA IVA
INTERESSI%
VERSAMENTO
0
30.07.2021

0,18

20.08.2021

INTERESSI%
0

0,18

3
20.08.2021
0,51
16.09.2021
0,51
4
16.09.2021
0,84
18.10.2021
0,84
5
18.10.2021
1,17
16.11.2021
0.17
6
16.11.2021
1,50
(*) IN QUESTO CASO L'IMPORTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE MAGGIORATO DELLO 0,40%

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori
informazioni.

