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     Secondo acconto 

IRPEF 2021: la scadenza del 30 novembre 
 

 

Secondo acconto IRPEF 2021, le partite IVA e i contribuenti sono chiamati a pagare 

entro la scadenza del 30 novembre. 
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      Super green pass: obbligo 

dal 6.12 al 15.01 

 

                

Il super green pass, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, 

anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, 

teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. Lo prevede il nuovo decreto legge 

approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 2021. La 

certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta 

vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, antigenico e molecolare, 

sarà depotenziato divenendo efficace solo per recarsi al lavoro. Prevista anche, la 

riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La vaccinazione obbligatoria 

viene estesa anche al personale amministrativo della sanità e della scuola, militari, 

forze di polizia e soccorso pubblico. 

 

  

 

 

 

   Certificati anagrafici, dal 

15 novembre sono online e gratuiti 
 

La legge di Dal 15 novembre è attivo il servizio che consente di ottenere i certificati 

anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla  
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piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche 

all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it. 

I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare i seguenti 14 certificati per proprio 

conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo 

sportello: 

 Anagrafico di nascita 

 Anagrafico di matrimonio 

 di Cittadinanza 

 di Esistenza in vita 

 di Residenza 

 di Residenza AIRE 

 di Stato civile 

 di Stato di famiglia 

 di Residenza in convivenza 

 di Stato di famiglia AIRE 

 di Stato di famiglia con rapporti di parentela 

 di Stato Libero 

 Anagrafico di Unione Civile 

 di Contratto di Convivenza 

 

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e 

disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere 

rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e 

residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). 

 

   Pensioni dicembre 2021 e 

tredicesime al via da oggi: ecco il calendario 

pagamenti 
 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/
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Il Calendario  dei pagamenti sulla base dell'iniziale del cognome del beneficiario è il 

seguente: 

INIZIALE COGNOME DATA PAGAMENTO 

A-B giovedi  25 novembre 

C-D venerdi 26 novembre 

E-K sabato  27 novembre 

L-O lunedi 29 novembre 

P-R martedi 30 novembre e  

S-Z mercoledi 1 dicembre   

 

      Saldo  IMU in scadenza il 

16 dicembre 

 
 

Imu 2021 in scadenza.  

Il 16 dicembre è il termine ultimo per il   pagamento dell'Imu 2021. 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 
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