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ENTRO IL ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Lunedì 11 Gennaio 2021 Scadenza Contributio COLF&BADANTI

Il Sostituo d'Imposta ha l'obbligo di rialsciare la CU 2021 (redd. 2020) al contribuenbte e di procedere con l'invio telematico del modello all'AgE

I Fornitori di servizi/consulenti inviano all'AgE i dati fiscali inerenti gli Oneri sottoscritti dai contribuneti al fine di permettre l'elaborazione del modello Precompilato

Lunedì 12 Aprile 2021 Scadenza Contributio COLF&BADANTI

Lunedì  10 maggio 2021 L’AGENZIA ENTRATE:  rende disponibile il 730/2021 precompilato al cittadino

Mercoledì 16 giugno 2021 IL CONTRIBUENTE: versa l’IMU 2021, prima rata o unica soluzione (dal 2020 la TASI è abolita)

Lunedì 21 giugno 2021
Il CAF: consegna al contribuente, che ha presentato il 730/2021 senza sostituto, il modello F24 per il versamento del saldo e del 1° acconto senza maggiorazioni

IL CONTRIBUENTE: paga saldo e 1° acconto delle imposte (senza maggiorazioni) derivanti da 730/2021 senza Sostituto e dal modello REDDITI/UNICO 2021

IL CONTRIBUENTE: presenta al Comune di competenza la Dichiarazione IMU per comunicare, nei casi previsti dalla legge, le variazioni relative agli immobili che si sono 

verificate nel corso del 2020

CANONE RAI: Il contribuente nel rispetto dei requisiti, può chiedere entro questa data l'eonero dal pagamento del canone RAI nel cao non si sia attivato entro il 

31.12.2020; nel caso specifico non roverà l'importo nelle bollette Luglio - Dicembre 2021

IL SOSTITUTO D’IMPOSTA (LAVORATORI DIPENDENTI): effettua i conguagli a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza 

del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta riceve dall’Agenzia

delle entrate la comunicazione 730/4-2021

L SOSTITUTO D’IMPOSTA (TITOLARI DI PENSIONE, COMPRESO L’INPS): effettua i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello in cui riceve dall’Agenzia delle 

entrate la comunicazione 730/4-2021

Lunedì 12 Luglio 2021 Scadenza Contributio COLF&BADANTI

Venerdì 30 LUGLIO 2021
IL CONTRIBUENTE: paga saldo e 1° acconto delle imposte che scaturiscono da 730/2021 senza Sostituto e da modello REDDITI, con maggiorazione dello 0,40%

IL CONTRIBUENTE: Presenta al CAFUIL MARCHE il 730/2021 e la scheda per la scelta del 2-5-8 per mille

Il CAFUIL MARCHE: verifica la conformità dei dati esposti nel 730/2021, effettua la liquidazione delle imposte e consegna al contribuente il 730/2021 e il 730-3/2021 

elaborati

A partire dal 15 giugno 2020 trasmette all’Agenzia delle entrate tutti i dati contenuti nella dichiarazione entro il:

-      15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 1.06 (il 31.05.2020 è domenica)

 --    29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 2.06 al 22.06 (il 20.06.2020 è domenica

-      23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 22.06 al 15.07

-      15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08

-      30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal   1.09 al 30.09

I modelli 730-4 saranno trasmessi telematicamente ai sostituti d’imposta direttamente dall’Agenzia delle entrate, 

ad eccezione delle dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo per le quali il rimborso sarà erogato al contribuente dall’Agenzia stessa 

IL CONTRIBUENTE che ha presentato il 730 comunica per iscritto al sostituto d’imposta eventuali riduzioni del secondo o unico acconto

Scadenza Contributio COLF&BADANTI

Mercoledì 31 Marzo 2021

Mercoledì 30 giugno 2021

Lunedì  11 ottobre 2021

SCADENZARIO CAF UIL 2021

A partire dal mese di LUGLIO 

2021

Giovedì 30 settembre 2021



lunedì 25 ottobre 2021 IL CONTRIBUENTE: presenta al CAFUIL MARCHE il 730/2021 Integrativo

Martedì 10 novembre 2021
IL CAFUIL MARCHE: trasmette all’Agenzia entrate i dati dei 730/2021 Integrativi, dei 730 Rettificativi e delle comunicazioni dati in rettifica elaborati fino a tale data, oltre 

che i relativi risultati contabili che l’Agenzia entrate mette a disposizione del sostituto d’imposta entro 10 giorni dal ricevimento

Lunedì  22 novembre 2021
Il CAFUIL MARCHE: consegna al contribuente (730/2021 senza di sostituto) il modello F24 per il versamento del 2° o unico acconto

IL CONTRIBUENTE: versa il secondo o unico acconto delle imposte che scaturiscono da 730/2021 senza sostituto e dal modello REDDITI PF 2021

Il CAFUIL MARCHE: trasmette all’Agenzia i dati delle dichiarazioni REDDITI PF 2021  “ordinari” e “correttivi nei termini”

Mercoledì 1 Dicembre 2021
IL CONTRIBUENTE: presenta il modello REDDITI PF 2021 “Integrativo” per integrare la dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle entrate o per sanare eventuali errori o 

dimenticanze

Giovedì 16 dicembre 2021 IL CONTRIBUENTE: versa l’IMU 2021 a saldo  

Lunedì 10 Gennaio 2022 Scadenza Contributio COLF&BADANTI

Lunedì 28 Febbraio 2022
IL CONTRIBUENTE: presenta il modello REDDITI 2021  tardivamente con possibilità di ravvedere la tardività (90 gg. dalla scadenza ordinaria del 30 novembre 2021  

versando la sanzione ridotta

Per informazioni    quesiti@uilmarche.it

lunedì 30 novembre 2021
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