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ASSEGNO UNICO FAMILIARE

PROROGA VERSAMENTI GIUGNO PER
CONTRIBUENTI ISA E FORFETARI

SLITTAMENTO DAL 30 GIUGNO AL 20 LUGLIO

Il Mef, con il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i
contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità
fiscale), compresi i forfetari, lo slittamento dal 30 giugno al
20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza
corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021
delle imposte sui redditi dell’IVA.

DISPOSIZIONE PROROGA

La proroga è stata disposta 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”.

PRIMO VERSAMENTO

Con l’operatività della solita maggiorazione dello 0,40% il primo
versamento slitta pertanto al 20 Agosto 2021.
Sempre prevista la possibilità di rateizzazione (in massimo 4 rate).

CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO
AL VIA I PAGAMENTI PER LE IMPRESE

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi
bonifici del contributo a fondo perduto automatico
previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n.
73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e
hanno subito ritardi.

ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI

Senza bisogno di nuove istanze, sono già stati
accreditati direttamente sui conti correnti dei
soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto
previsto dal primo decreto “Sostegni”.

NUONA ISTANZA A FONDO PERDUTO
PER CALO FATTURATO
Con il DL Sostegni BIS è stato istituito una nuova istanza per coloro che
non soddisfavano i requisiti del DL Sostegni.
ll salone che dovesse riscontrare un calo di fatturato di oltre il 30%
confrontando il periodo 01 Aprile 2019 – 31 Marzo 2020 rispetto 01
Aprile 2020 – 31 Marzo 2021 potrà ricevere entro fine Luglio il
contributo a fondo perduto.

VOTI IN PAGELLA ISA 2020

niente voto per estetisti e tatuatori

Estetisti e tatuatori sono stati ricompresi tra
i codici ATECO che per l’anno 2020
non dovranno sottostare all’esito degli ISA.

Considerando i lunghi periodo di chiusura gli esercenti tali attività non
riceveranno il voto fiscale da 1 a 10. Resteranno obbligati alla
compilazione del modello ma senza applicazione del calcolo.

acconciatori al voto!

Tutto come sempre invece per gli
acconciatori soggetti al calcolo.

A RIGUARDO...

Dovrebbe essere attenuato dai correttivi della crisi il calcolo dell'esito,
che considererà anche le giornate di cassa integrazione dei dipendenti.

CREDITO DI IMPOSTA PER
COMMISSIONI BANCARIE

innzalmento al 100

%

Il nuovo comma 1-ter dell’art.22 del DL 124/2019
introdotto dal DL 99/2021 prevede ora che per le
commissioni maturate dal periodo 1 Luglio 2021 al 30
Giugno 2022 il credito di imposta fruiibile sia
innalzato al 100%.

a riguardo...

Contestualmente viene reintrodotto un credito per
chi acquisti o noleggi strumenti che consentano
forme di pagamento elettronici collegati al
misuratore fiscale.
Il credito di imposta ha un tetto massimo pari di
160 euro.

L'ASSEGNO PONTE

Il DL 79/2021 ha introdotto il citato
assegno ponte per sostenere le
famiglie con figli minori che non
abbiano diritto agli assegni nucleo
familiare.

A RIGUARDO...

A differenza del passato, i nuovi assegni spettano ai:
lavoratori autonomi. Essenziale ai fini della
determinazione dell'importo la dichiarazione del
valore ISEE.
lavoratori dipendenti
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