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In arrivo la proroga per la trasmissione telematica e consegna 

della Certificazione Unica 2021 e altri rinvii 

 

Il MEF con comunicato n. 49 del 13.03.2021, ha annunciato la proroga dei termini al 31 

marzo 2021 per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica. 

Sono inoltre in via di definizione la proroga per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per la 

predisposizione della dichiarazione precompilata e i termini per  la conservazione delle fatture 

elettroniche del 2019. 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  con comunicato n. 49 del 13.03.2021, ha 

annunciato il differimento di alcune scadenze del mese di marzo che dovranno essere 

confermate nel provvedimento di prossima emanazione, il c.d. Decreto Sostegni.  

 Certificazione Unica 2021 

Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica relativa 

all’anno di imposta 2020 e la relativa consegna ai percettori verrà prorogata dal 16 marzo al 

31 marzo 2021.  

 Dichiarazione precompilata  

 I dati che gli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di 

condominio, università, asilo nido, etc.) devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per 

la predisposizione della dichiarazione precompilata verranno prorogati dal 16 marzo al 

31 marzo 2021. 

 Tenuto conto delle proroghe menzionate, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione 

dei cittadini la dichiarazione precompilata a partire dal 10 maggio 2021, anziché dal 

30 aprile. 

 Conservazione delle fatture elettroniche  

Anche per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 (il termine per 

la conservazione è scaduto il 10 marzo) è stata anticipata una proroga di tre mesi.  

La proroga non riguarda l’invio dei dati delle spese sanitarie 2020 al sistema Tessera Sanitaria 

il cui termine è già scaduto l'8 febbraio 2021. 

 

 

CIRCOLARE N. 895 

 

 

15.03.2021 

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0049.pdf
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Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo: 

Adempimento 

Scadenze 2021 

(ante modifica) 

Scadenze 2021 

(post modifica) 

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, 

enti previdenziali, amministratori di condominio, 

università, asili nido, ecc.) 

16 marzo 31 marzo 

Trasmissione telematica Certificazione Unica 

all’Agenzia 

16 marzo 31 marzo 

Consegna Certificazione Unica ai percipienti 16 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione della dichiarazione 

precompilata 

30 aprile 10 maggio 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.           

 

                                                                                                            Distinti saluti    

                                                            STUDIO PENTA 


