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18/1/2021!

Newsletter"giuridico-#iscale"n."2!

Come Associazione Per gli altri ODV riteniamo importante socializzare 

buone prassi e soluzioni di casis!ca, informare i dirigen! degli En! di 

Terzo Se"ore delle scadenze giuridico e amministra!ve/fiscali so-

pra"u"o dopo l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Se"ore (D.lgs. 

117/17).  Obie$vo della newsle"er: qualificare i volontari, in par!colar 

modo quelli degli En! di Terzo Se"ore. 

 

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsle"er mandare una mail a redazio-

ne@pergliatri.it 

 

 

 



 

Marzo  

1 – IMU conguaglio saldo 2020 sulla base delle nuove delibere Comunali 
16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) febbraio 2021 

16 – presentazione della CERTIFICAZIONE UNICA EX CUD:  i datori o committenti di lavoro, in 
qualità di sostituti d'imposta, devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certifi-
cazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, dei collaboratori coordinati e con-
tinuativi e degli autonomi che interessano l'Agenzia. 

16 - pagamento del SALDO ANNUALE IVA (può essere posticipato al 30 giugno, anche se si paghe-
rà una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, oppure al 30 luglio con 
un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%)  

16 – versamento iva mesi di ottobre, novembre e acconto per i soggetti che hanno usufruito della 
proroga dei decreti Ristori; 

16 - versamento ritenute irpef e contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilate mesi di otto-
bre, novembre e acconto per i soggetti che hanno usufruito della proroga dei decreti Ristori 

16 - pagamento Tassa Vidimazione Libri Sociali (per le srl) 

31 –le associazioni in qualità di sostituti d'imposta dovranno consegnare a dipendenti, pensionati, 
collaboratori e autonomi, la CU 2021 certificazione dei redditi o dei compensi corrisposti duran-
te il 2020. 

31 - Invio modello EAS solo se si sono verificate delle variazioni nell’anno 2020; il modello viene co-
munque inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione  

31—per chi è già iscritto al 5x1000, controllare elenco permanente pubblicato da Ag. Entrate 

31– revisione degli Statuti di APS, ODV e ONLUS (adeguamento alla riforma Terzo Settore) 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI E SCADENZE 2021: 

Riepiloghiamo i principali adempimenti fiscali (e non solo) del 2021 per gli Enti di Terzo 

Settore con particolare r iferimento alle ODV e alle APS. Ogni adem pim ento di-

penderà dallo status dell’Ente di riferimento (es. ODV senza partita iva, APS con partita iva, 

ecc.). Nel caso, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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Gennaio  

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) dicembre 2020 

20 – Pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 4° trim 2020 

 

Febbraio  
16 – versamenti ritenute (fiscali e previd.li) genn 2021; liquid.ne IVA VI° trimestre 2020 (l. 398/91) 

16 – Pagamento iva 4° trimestre 2020 

28 – Invio comunicazione dati delle liquidazioni iva del 4° trimestre 2020 o in alternativa invio  
della DICHIARAZIONE IVA 2021 anno 2019. 
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Aprile 

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) marzo 2021 

20 – pagamento bollo su fatture elettroniche 2021 (primo trimestre 2021) 

30 – versamento acconti irap – irpef – ires 2020 per chi ha usufruito della proroga Ri-
stori 

30 – redazione ed invio DICHIARAZIONE IVA 2021 anno 2020. 
30 – invio esterometro 1 trimestre 2021 

30 - temine entro il quale le associazioni devono predisporre un apposito rendiconto 
con riferimento alle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nel 2020 

  Maggio 

Maggio: iscrizione al 5 per mille per chi non è già iscritto. A seguire maggiori spiegazioni 
16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) aprile 2021; 
16 – versamento iva 1 trimestre 2021 

20—termine per la comunicazione della correzione di errori o variazioni di dati (sede legale 
modificata, codice fiscale errato, ecc) rilevati nell’elenco degli enti iscritti del 5 per mille 

31 – pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche 1 trim 2021 

31 - si deve inviare la COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 
2021". – Adempimento per le associazioni che liquidano l’iva in regime ordinario. Sono esonerate le asso-
ciazioni in regime 398/91. 

 

Giugno  

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) maggio 2021 

16 - si devono pagare Imu e Tasi (tasse sulla casa di proprietà) 

30– LIQUIDAZIONE IMPOSTE: vanno versati Irpef, Ires e Irap (come da dichiarazione 
dei redditi modello Unico) Saldo 2020 e I° acconto 2021 imposte sul reddito 

30– DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO: versamento da parte delle organiz-
zazioni iscritte al Repertorio delle notizie economiche e amministrative 

30– GESTIONE 5XMILLE: per i nuovi enti beneficiari, termine per la presentazione della 
dichiarazione sostitutiva. Per gli enti già iscritti ma con variazione del rappresentante 
legale, termine per la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva 

30– MODELLO EAS - REMISSIONE IN BONIS: termine per l’invio telematico del modello 
EAS per gli enti associativi che dovevano effettuare la comunicazione entro il 31 marzo 
 per variazioni avvenute nell’anno 2020 nei dati precedentemente comunicati 

30- OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA – L. 124/17  
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IN GENERALE, le imposte risultan! dalla redazione della dichiarazione dei reddi!: 

IRAP per tu"e le associazioni che hanno dipenden!, figure assimilate ai dipenden!, collaborazioni coordinate e con!nua!ve e 

collaborazioni occasionali; 

IRES per le associazioni con par!ta iva (quindi sia associazioni in generale sia APS con par!ta iva in qualsiasi regime fiscale si tro-

vino.  

Si ricorda che dal 1/1/2007 tu$ i versamen! tramite F24 vengono effe"ua! on-line per tu$ i sogge$ !tolari di par!ta iva; le asso-

ciazioni non !tolari di par!ta iva dal 1 o"obre 2014 possono con!nuare a recarsi in banca per effe"uare i pagamen! tramite F24 

sono per par!colari situazioni, altrimen! sono obbliga! all’invio on line del modello f24. Anche tu$ i modelli F24 a zero devono esse-

re invia! dal intermediario abilitato e non dall’associazione. 



NOTA BENE: PER GLI UTENTI ADERENTI ALL’ATTIVITÀ PER GLI ALTRI SERVICE: 

 

Ai fini della redazione e della trasmissione delle dichiarazioni dei reddi! MODELLO 770/2021 è necessario consegnare la se-

guente documentazione: 

· fa"ure, ricevute, CU dei percipien!; 

· F24 paga! rela!vi alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2020 (compreso il modello F24 di gennaio 2021 rela!vo alle 

ritenute operate nel mese di dicembre 2020) 

  

Giugno  
 

NOTA BENE: PER GLI UTENTI ADERENTI ALL’ATTIVITÀ PER GLI ALTRI SERVICE: 

 

Ai fini della redazione e della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi MODELLO UNICO 2021 e 

IRAP 2021 è necessar io consegnare la seguente documentazione: 

· dichiarazione dei reddi! presentata nell’anno precedente (UNICO 2020); 

· modelli F24 paga! nell’anno 2020 rela!vi ai saldi e agli accon! delle imposte; 

· bilancio dell’associazione rela!vo all’anno 2020; 

· fa"ure ricevute da professionis! che esercitano ar! e professioni; 

· ricevute emesse da collaboratori occasionali; 

· riepilogo annuale predisposto dal consulente del lavoro indicante tu$ i cos! sostenu! nell’anno 2020 dall’associazione 

per dipenden! e collaboratori a proge"o (ratei, ferie, permessi, TFR, cuneo fiscale, da! ai fini irap ecc.) 

4 

NOTA BENE: PER GLI UTENTI ADERENTI ALL’ATTIVITÀ PER GLI ALTRI SERVICE: 

 

Ai fini della redazione e della trasmissione della DICHIARAZIONE IVA per le associazioni con par!ta iva ad esclusione di quelle 

in regime 398/91, è necessario consegnare la seguente documentazione:  

· dichiarazione iva presentata nell’anno precedente  

· modelli F24 paga! nell’anno 2020 rela!vi all’iva liquidata trimestralmente e al saldo iva annuale; 

· stampe delle liquidazioni iva da dove si evince il pagamento periodo effe"uato. 

 

Queste richieste non riguardano le associazioni in regime 398 in quanto la legge dispone che SONO ESENTI dalla presentazio-

ne della dichiarazione iva. 

Luglio 

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) giugno 2021 

30 - luglio 2020 verrà versato: 

Saldo 2020 e I° acconto 2021 imposte sul reddito con maggiorazione 0,40% 

31 - invio esterometro 2 trimestre 2021 

DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE: Invio domanda di ammissione ai benefici previsti dall’art. 1 
comma 185 della L. 27/12/2006 per le associazioni senza scopo di lucro.  

 



Agosto 

20- Restano invariate le date per il: 
versamento delle ritenute (fiscali e previdenziali) luglio 2021; 
versamento dell’IVA luglio 2021; 
versamento liquidazione IVA II° trimestre 2021; 
versamento rate imposte derivante dalla dichiarazione die redditi 
 

 

Settembre 

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) agosto 2021 

16 invio COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI IVA che riguardano il 2° trimestre dell'anno 
2021 (solo per le associazioni che hanno regime ordinario. Sono esonerate le associazioni in 
regime 398/91) 

30—5 PER MILLE: Termine per l’invio telematico (con versamento di sanzione di 250 euro per il 
ritardo) della documentazione completa relativa all’iscrizione telematica all’elenco dei benefi-
ciari e/o all’invio della dichiarazione sostitutiva 

30- MODELLO EAS: Termine per l’invio telematico (con versamento di sanzione di 250 euro per 
il ritardo) del modello EAS  per gli enti associativi costituiti nell’anno precedente qualora l’in-
vio non sia stato effettuato nei tempi previsti e cioè entro i 60 giorni dalla costituzione  

30 - pagamento bollo su fatture elettroniche 2021 (secondo trimestre 2021) 

30 presentazione modello 730 

 

Ottobre 

18 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) settembre 2021 

31 –INVIO TELEMATICO di: 770 2021 periodo di riferimento 2020 e CU solo per redditi di la-
voro autonomo, non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata. 

 

Novembre 

2- invio esterometro 3 trimestre 2021 

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) ottobre 2021; liquidazione IVA 3° trimestre 
2021 (l. 398/91) 

30 – versamento secondo acconto di imposte e contributi: Irpef, Ires, Irap, Inps 

30 – INVIO COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2021 (associazioni in regi-
me ordinario) 

30 – presentazione: 
· Modello unico 2021 redditi 2020 

· Modello Irap 2021 redditi 2020 

 

Dicembre  

16 – versamenti ritenute (fiscali e previdenziali) novembre 2021 

16 - saldo Imu e Tasi 
28 - acconto Iva 2020  
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Con l’avvento della fatturazione elettronica è stato abolito lo spesometro.  
Le fatture estere (intra Unione Europea ed Extra Unione Europea) sono però rimaste cartacee. Quindi se le 
associazioni  ricevono fatture estere queste vanno comunicate all’agenzia delle entrate entro 
LA FINE DI OGNI trimestre  attraverso questo modello che si chiama esterometro (è lo speso-
metro delle fatture estere). 
Stessa procedura per le fatture emesse all’estero. Si potrebbe però ovviare all’esterometro emettendo le fattu-
re verso soggetto esteri elettroniche. 
Gli amministratori delle associazioni, appena ricevono fatture estere, devono consegnarle al 
proprio consulente per espletare gli adempimenti di legge. 

Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure che garantiscono l’assolvimento di due importanti funzioni: 1. 
il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il 
resto della comunità europea; 2. le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il 
resto della comunità europea.

I suddetti modelli vengono inviati telematicamente: 

- entro il 25 di ogni mese relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente.  

- entro il 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento per le operazioni effettuate nel trimestre 

precedente. 

I modelli intra 12 e intra 13 rimangono invariati 

In base alle nuove normative vigenti per gli enti che vogliono percepire il 5x1000 non è più obbligatorio: 

· Presentare telematicamente la domanda di iscrizione negli elenchi 

· Presentare la dichiarazione sostituiva con al quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti 

che consentono l’accesso al beneficio fiscale 

 

Tali adempimenti verranno “sostituiti” da una iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul 
sito web dell’Agenzia delle entrate che avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno.  
È poi prevista una procedura per correggere eventuali errori o per apportare modifiche, da attuarsi entro il 
successivo 20 maggio, che prevede verosim ilm ente l’invio di una lettera raccomandata presso la 
DRE competente per territorio (il decreto, in realtà, non prevede in concreto la modalità da utilizzare per 
l’inoltro di tale comunicazione e, quindi, sarà necessario attendere indicazioni ufficiali sul punto). 
 

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata solo al verificarsi di due situazioni particolari: 
· variazione del rappresentate legale: in tale caso il nuovo rappresentante dovrà provvede-
re a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della data della sua no-
mina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo; 
sopravvenuta perdita dei requisiti: il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette 
all’amministrazione competente, sempre tramite lettera raccomandata, la revoca dell’iscrizione. 
Per quanti invece vorranno procedere alla “prima iscrizione” a decorrere dal 2017 si dovrà 
necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella circolare n. 13/E/2015: invio tele-
matico della domanda e invio della dichiarazione sostitutiva. 
 

In futura newsletter si tratterà di rendicontazione 5x1000. 
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Per iscriversi o cancellarsi dalla new-

sle"er mandare una mail a  

redazione@pergliatri.it 

Per gli altri ODV—CSV di Ravenna è al fianco delle associazioni che ne facciano richiesta per la costruzioni di 

re!, proge$, ecc. Scadenza Bando: 26/2/2021 

 

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito della regione E-R (h"ps://sociale.regione.emilia-romagna.it/

bandi/2020/bando-sostegno-proge$-rilevanza-locale), oppure il sito di Per gli altri (www.perglialtri.it / co-

proge"azione). 

 

Per qualsiasi informazione potete conta"are l’Associazione Per gli altri – CSV di Ravenna – Tel 0544401135; 

email: proge"azione@perglialtri.it, Maria Teresa Ga"o 3335751510, Margherita Mannoni 3806841820 


