Bergamo (Bg), 14 luglio 2021

Circolare n. 15/2021

OGGETTO:
1. Riepilogo delle recenti novità fiscali 2021
2. Modello D Enpam
3. Scadenze (e regole) invio tessera sanitaria 2021
4. Contributo a fondo perduto “aggiuntivo” o “alternativo”
5. Credito d’imposta POS 2021
6. Ulteriore proroga (?) pagamento imposte
7. Documento finale indagine conoscitiva
8. Analisi congiunturale della Professione Odontoiatrica (Expodental)
____________________________
1. Riepilogo delle recenti novità fiscali 2021
In allegato la circolare nazionale riguardante la rassegna delle più recenti novità fiscali 2021 ( allegato 1) .
____________________________
2. Modello D Enpam
Entro il 31 luglio 2021 va presentato il modello D all’ Enpam. Nel modello vanno riportati tutti i redditi 2020
relativi all’attività svolta e vanno ricompresi anche gli utili societari (anche se le società non li hanno distribuiti
ai soci).
Attenzione infine che – per le Società, a fine settembre – andrà presentata anche la comunicazione del fatturato,
su cui va versato il contributo dello 0,5%.
____________________________
3. Scadenze (e regole) invio tessera sanitaria 2021
Ti segnaliamo che a fine luglio c’è la prima scadenza per l’invio delle fatture al sistema Tessera sanitaria
(TS):
•
•

Entro il 31/07/2021 vanno inviati i dati di tutte le fatture emesse per prestazioni sanitarie – su pazienti
privati – incassate nel primo semestre.
Entro il 31/01/2022 vanno inviati i dati del secondo semestre.

Ti raccomandiamo la massima attenzione in quanto sono cambiati, rispetto allo scorso anno, gli elementi
da comunicare:
•
•

Va inserito il codice iva delle prestazioni svolte (N4 se esenti) ed il codice iva dei bolli (N1);
Se il tuo Paziente esercita opposizione, vanno comunque trasmessi i dati della fattura incassata avendo
cura di omettere il suo codice fiscale.

Infine ti segnaliamo che dal 2022 l’invio dei dati sarà, salvo nuove proroghe, con cadenza mensile. Si auspica
che tale norma venga per allora corretta per evitare un aggravio dei tempi e dei costi amministrativi.

4. Contributo a fondo perduto “aggiuntivo” o “alternativo”
La domanda – online – va presentata entro il 2 settembre 2021.
In allegato troverai tutte le indicazioni per trasmettere l’istanza all’Agenzia delle Entrate (allegato 2).
_____________________________
5. Credito imposta POS 2021
Il credito d’imposta sulle commissioni dei POS, dal 1 luglio 2021, viene elevato al 100%.
Tutte le commissioni versate ogni mese, pertanto, potranno essere compensate in F24 il mese successivo, dopo
il ricevimento dell’apposita comunicazione, da parte del tuo Istituto di credito, dell’ammontare del credito
maturato. Sembra che valga per tutte le attività indipendentemente dal fatturato conseguito.
_____________________________
6. Ulteriore proroga (?) pagamento imposte
Il Parlamento – che ha appena prorogato al 20 luglio 2021 il pagamento delle imposte – sta discutendo per
differirlo ulteriormente al 30 settembre 2021.
Sarà nostra cura aggiornarti.
_____________________________
7. Documento finale indagine conoscitiva
In allegato la sintesi dei contenuti presenti nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, presentato dall’Esecutivo Nazionale alle Commissioni Finanze
della Camera e del Senato (allegato 3).
_____________________________
8. Analisi congiunturale della Professione Odontoiatrica (Expodental)
Ti comunichiamo che il Presidente Nazionale Dott. Ghirlanda unitamente al Dott. Calandriello (Coordinatore
del Centro Studi ANDI) – in occasione di Expodental 2021, che si svolgerà in presenza presso la Fiera di
Rimini – presenterà giovedì 9 settembre (dalle 10.l5 alle 13.00) la consueta Analisi congiunturale ANDI dal
titolo “Analisi Congiunturale della professione odontoiatrica 2021 sul 2020” .
Ti informiamo inoltre che potrai trovare tutti i dettagli, per la partecipazione, collegandoti al sito di Expodental
al seguente link:
ANDI analisi congiunturale – segui la diretta

Un caro saluto
Il Segretario Sindacale
Dott. Danilo Fossati

Il Presidente
Dott. Luigi Girardi

