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Prorogati al 20 luglio i termini dei versamenti per i 

contribuenti ISA e i forfetari 
 
Con Comunicato n. 133 del 28 giugno il MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze informa 
che sono prorogati al 20 luglio i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari. 
In particolare, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del 
primo acconto 2021ai 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 
forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è prorogato al 20 luglio, senza 
corresponsione di interessi.  
 
Indennità Covid 19: nuove domande dal 25 giugno al 30 settembre 
Si possono già inviare le richieste delle nuove indennità per COVID 19 2021 (stagionali braccianti 
pescatori turismo, spettacolo). E ‘stata pubblicata la circolare completa di istruzioni (circolare 90 del 
29.6.2021) che riepiloga tutte le indicazioni, requisiti, scadenze delle domande per le seguenti 
categorie di lavoratori: 
 stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
 stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 

termali; 
 intermittenti; 
 autonomi occasionali; 
 incaricati di vendita a domicilio; 
 subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
 lavoratori dello spettacolo; 
 operai agricoli a tempo determinato; 
 pescatori autonomi. 

 
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro per le categorie fino 
a n 7 della lista, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori)i.  I lavoratori già benefic 
iari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) non devono 
presentare una nuova domanda riceveranno l’importo in automatico.  
 
I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono 
presentare la domanda dal 25 giugno al 30 settembre 2021.   
 



 
Per l'invio saranno utilizzati i consueti canali per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet 
dell’INPS, previo accesso con SPID di secondo livello CIE, CNS o PIN INPS dispositivo (se già 
posseduto). 
 
Consultazione e-fatture: adesione prorogata al 30 settembre 2021 
Slittamento al 30 settembre 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. 
Lo ha previsto l'Agenzia delle entrate con il nuovo Provvedimento Agenzia delle entrate del 
30.06.2021 n. 17289. 
 
Contributi INPS proroga versamenti autonomi  
Con il messaggio  n. 2418 del 25 giugno 2021, che integra il precedente  n. 2263 dell’11 giugno 
2021,  INPS comunica un nuovo rinvio delle scadenze  contributive, scadute e/o imminenti, per 
artigiani, commercianti,  liberi professionisti e lavoratori autonomi e aziende del settore agricolo. 
Non vengono fissate però le nuove scadenze.   
 
In particolare, sono differiti fino a nuova comunicazione i seguenti termini di pagamento già scaduti 
o di imminente scadenza: 
 
 somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai 

fini Irpef per l’anno di imposta 2021 da Artigiani e Commercianti interessati dall'esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178; 

 delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla 
Gestione separata; 

 delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori 
autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021; 

 dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati 
dall'esonero del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ovvero le aziende del settore agrituristico 
e vitivinicolo (scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021) 

 dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per 
i datori di lavoro agricolo, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

 
Rateizzazione spese mediche: la circolare di chiarimenti delle Entrate  
Come ogni anno le Entrate pubblicano il Vademecum aggiornato con chiarimenti in merito alla 
compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2021, tenendo conto delle novità 
normative ed interpretative relative all’anno d’imposta 2020.  
 



 
Con la Circolare del 25 giugno 2021 n. 7, l'Agenzia raccoglie i principali documenti di prassi relativi 
alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta. In tema 
di spese mediche la circolare specifica in merito alla rateizzazione, che se le spese sanitarie, ad 
eccezione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, indicate nella dichiarazione superano 
complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere 
ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. 
 
Edilizia: arriva il DURC di congruità della manodopera 
Il Ministro del Lavoro Orlando ha firmato lo scorso 24 giugno il decreto che definisce un sistema di 
verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori 
edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore. 
Si prevede che il sistema controlli la congruità dei costi della manodopera, sia nell'ambito dei lavori 
pubblici che di quelli privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. il 
controllo positivo produrrà una attestazione con effetto sull'emissione del DURC. Dovrebbe essere 
attivo da novembre 2021.  
L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da 
essa delegato, ovvero del committente. 
 
Contributi COVID: se non indicati in dichiarazione sono a rischio 
La mancata indicazione dell'importo dei contributi Covid percepiti, non arrecando alcun pregiudizio 
all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base 
imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i 
beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). 
 
Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica che «l'inadempimento degli obblighi di 
registrazione previsti dal presente regolamento.... determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto 
individuale». È questo in breve quanto chiarito dal MEF nel question time del 23 giugno 2021. 
 
 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori 
informazioni. 

 
 


