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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO 770/2021 

Modello 770/2021 

Con il provvedimento del 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la 
versione definitiva e le relative istruzioni del modello 770/2021, la dichiarazione dei sostituti di 
imposta all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata entro la scadenza del 31 ottobre 2021, 
termine che cade di domenica e slitta a martedì 2 novembre 2021. 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 13090, 15/1/2021) 

 

ISA 

Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo di imposta 2020 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli per l’applicazione degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020. Nel provvedimento n. 27762/2020 
sono stabiliti anche: 
- le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa; 
- l’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021.  

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27444, 28/01/2021) 

 

ACCESSO AREA RISERVATA AGENZIA DELLE ENTRATE 

Accessibile da parte di privati l’area riservata dell’Agenzia delle entrate 

A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fruibili nell’area 
riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata 
tramite la propria carta di identità elettronica (CIE).  

  (Agenzia delle entrate, provvedimento del 12/1/2021) 

Gentile Cliente,  

con la presente informativa si intende fornire all’utente spunti circa alcune novità per il 2020. 

Per gli approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata o si invita a contattare l’Ufficio. 

Pillole di informazioni per la clientela di studio 

N. 1 del 24.02.2021 
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DICHIARAZIONI 

Pubblicati i modelli di dichiarazione per il periodo di imposta 2020 

L’Agenzia delle entrate ha approvato con provvedimenti datati 29 gennaio 2021 i modelli Redditi 
2021 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone, le società di capitali, 
Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni.  
Con altro provvedimento del 15 gennaio 2021 la stessa aveva già provveduto ad approvare 
modello e istruzioni del 730/2021. 

  (Agenzia delle entrate, provvedimenti vari del 15/01/2021 e 29/1/2021) 

 

SISTEMA TS 

Slittamento del termine di invio 

Con provvedimento dello scorso 22 gennaio l’Agenzia delle entrate ha annunciato la proroga al 
prossimo 8 febbraio 2021 del termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie 2020 al STS. 
Si tratta di una proroga di soli 8 giorni dato che il termine precedente era fissato nel prossimo 31 
gennaio 2021. 
Tale slittamento comporta anche il prolungamento del termine entro il quale il singolo contribuente 
può manifestare l’opposizione all’utilizzo dei dati in esame per la predispos izione della propria 
dichiarazione dei redditi. In particolare, l’opposizione può essere effettuata fino all’8 febbraio 2021 
per i dati aggregati tramite l’apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate ovvero dal 16 
febbraio al 15 marzo 2021 per ogni singola spesa tramite l’area riservata del sito internet del STS. 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 20765, 23/01/2020) 

 

CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 

Modifica Istanza 

In considerazione del mutamento della normativa in merito alla fruizione del credito di imposta per 
adeguamento degli ambienti di lavoro l’Agenzia delle entrate ha provveduto a modificare il modello 
in uso e reso noto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 
luglio 2020. 

     (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 4887 del 8/1/2021) 
 
 

 

 

 

Distinti saluti 

 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse…… 


