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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 66
Oggetto: Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – Approvazione dei Modelli IVA – 770 –
730 e CU 2021 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2021 elaborata dal Centro
Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 5 – 2021

Oggetto: Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – Approvazione dei Modelli IVA – 770 – 730 e CU
2021 –

Con quattro Provvedimenti del 15 gennaio 2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto
l’approvazione dei Modelli dichiarazione IVA, 770, 730 e di Certificazione Unica 2021, relativi all’anno
2020.
Il Modello di dichiarazione IVA/2021, relativo all’anno 2020, approvato con Provvedimento n.
13095/2021, va presentato a partire dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.
Il Modello di dichiarazione 770/2021, approvato con Provvedimento n. 13909/2021, deve essere
utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2020 ed i relativi versamenti, nonché
le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ed i versamenti effettuati
dai sostituti d’imposta.
La dichiarazione Modello 770 deve essere prodotta entro il 2 novembre 2021, essendo il 31
ottobre ed il 1° novembre giorni festivi.
A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730
precompilato, concernente la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche per l’anno 2020, che va prodotta da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
La dichiarazione 730/2021 per l’anno 2020, va inviata all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il
30 settembre 2021.
Con il Provvedimento n. 13088/2021 è stata approvata la Certificazione Unica 2021 dei redditi di
lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei
contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2020.
E’ approvato, con lo stesso Provvedimento, il frontespizio e i successivi quadri per la trasmissione
telematica, da parte del sostituto d’imposta, per la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati
contenuti nelle Certificazioni Uniche 2021 per il 2020, che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate
entro il 16 marzo 2021.
Entro la stessa data del 16 marzo 2021 il datore di lavoro deve far pervenire al soggetto sostituito d’imposta - la Certificazione Unica che lo riguarda.

