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Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – AGOSTO-SETTEMBRE 2021
20 Agosto – Venerdì
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del
condominio delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di
appalto, con riferimento al mese di luglio 2021.
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del
condominio della rata delle addizionali regionale
e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di luglio 2021 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il
versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2021 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di luglio 2021; ultimo
giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di luglio 2021, a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro.

16 Settembre – Giovedì
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del
condominio delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti
e assimilati, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di agosto 2021.
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del
condominio della rata delle addizionali regionale
e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di agosto 2021 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale
comunale all’Irpef 2021 trattenuta ai dipendenti
sulle competenze di agosto 2021; ultimo giorno,
inoltre, per il versamento in unica soluzione delle
predette addizionali trattenute, sempre sulle com-

petenze di agosto 2021, a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro.

30 Settembre – Giovedì
Irpef - Presentazione Modello 730
Ultimo giorno per la presentazione del Modello 730/2021 (redditi 2020) ordinario o precompilato al sostituto d’imposta (se presta
assistenza fiscale) o al Caf (Centro di assistenza
fiscale) o a un professionista abilitato o direttamente all’Agenzia delle entrate (solo precompilato).
Presentazione Quadro K del Modello 730
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono presentare, attraverso la compilazione del Quadro K del Modello
730, la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e dei servizi
acquistati dal condominio nell’anno 2020, dei dati
identificativi dei relativi fornitori nonché dei dati
catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati sulle parti
comuni condominiali. L’amministratore può non
compilare la sezione del Quadro K, contenente i
dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche (o da Poste) una ritenuta alla fonte sulle
somme pagate, mediante bonifico “parlante”, dal
condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tari e imposta di registro
Si veda Confedilizia notizie gennaio 2021.
N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condominio
quale destinatario di un obbligo si intende che
al relativo adempimento provveda, quando esistente, l’amministratore o, altrimenti, un soggetto
designato dall’assemblea condominiale.
Lo scadenzario annuale è presente – continuamente
aggiornato e ulteriormente approfondito – sul
sito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – AGOSTO-SETTEMBRE 2021
Agosto

Settembre

Ferie
Compatibilmente con le esigenze del datore
di lavoro, il dipendente domestico può godere
del periodo di ferie nei mesi estivi. Sulla base
del Contratto nazionale del lavoro domestico si
ha diritto a 26 giorni lavorativi da frazionarsi in
non più di due periodi l’anno, purché concordati fra le parti.

Ferie
Compatibilmente con le esigenze del datore di
lavoro, il dipendente domestico può godere del periodo di ferie nei mesi estivi. Sulla base del Contratto nazionale del lavoro domestico si ha diritto
a 26 giorni lavorativi da frazionarsi in non più di
due periodi l’anno, purché concordati fra le parti.

Predisposizione prospetto paga
In ottemperanza al Contratto nazionale del
lavoro domestico, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve essere predisposto, in duplice copia, il prospetto
paga.

Predisposizione prospetto paga
In ottemperanza al Contratto nazionale del lavoro domestico, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve essere
predisposto, in duplice copia, il prospetto paga.
Lo scadenzario annuale del datore di lavoro
domestico è presente – continuamente aggiornato – sul sito www.confedilizia.it

Il pericolo per la specie
«Il pericolo per la specie – scriveva nel ’33 Georges Duhamel – non è quello di andare dove va, ma
di andarci a occhi chiusi, con le gambe impazzite e il cervello ubriaco» (G. Duhamel, l’Humaniste
et l’Automate, Hartmann, Parigi, 1933, p. 27)
Francesco Serra di Cassano

Sara Garofalo, Sbagliando non
s’impara, il Saggiatore ed., pp.
216
Perché facciamo sempre le
scelte sbagliate in amore, sul lavoro e nella vita quotidiana, con
un vasto esborso di casi di esperienza diretta, dall’arte ai biglietti
da pagare, dai trasporti alle immagini che possono colpirci.
Legge omofobia, perché non
va, a cura di Alfredo Mantovano,
Cantagalli ed., pp. 252
Articolo per articolo, viene
esaminata (e smontata) da svariati autori la proposta Zan, con
aggiunte sulla copertura finanziaria, sulle reazioni a simile
provvedimento negli Stati Uniti
e alla libertà di espressione fra
“pensiero unico” e “politicamente corretto”.
Silvio Berardi, Cesare Merzagora, Luni ed., pp. 304
Le molteplici facce del più
duraturo presidente di palazzo
Madama (dal 1953 al ’67), liberale, liberista, fortemente intriso
di valori europei, ma altresì finanziere, imprenditore, ministro
e perfino artista: a lui si deve la
maggiore supplenza del Quirinale, nel ’64.
Claudio Sicolo, Umberto Nobile
e l’Italia al Polo Nord, pref. di
Luciano Zani, postfaz. di Gregory
Alegi, Aracne ed., pp. 368
Approfondita analisi dell’esasperato vittimismo praticato da
Umberto Nobile, nume tutelare
dei dirigibili negli anni di prevalenza poi totale del più pesante
dell’aria: l’autore tratta di politica
e storia, da carte inedite risalenti
al 1928, anno della spedizione
polare dell’Italia, e al periodo
successivo.
Angelo Rinella, La shari’a in
Occidente, il Mulino ed., pp. 340
Sono analizzate giurisdizioni
e diritto islamico in Regno Unito,
Canada e Stati Uniti, ma più organicamente vengono trattati i
rapporti dei singoli Stati con la
pluralità delle culture e con il
pluralismo giuridico, religioso
e giurisdizionale dell’Islam in
Europa.
Riccardo Decarli, Fabrizio Torchio, Sherlock Holmes e il tesoro
delle Dolomiti, Mulatero ed., pp.
224
Una complicata vicenda di
zaini e di personaggi in apparenza distanti, come indiani o
italiani sotto il Trentino austriaco, è rievocata dal dottor Watson
in questo apocrifo, che esalta le
capacità investigative di Holmes
perfino sulle cime delle Dolomiti.
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