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CALENDARIO FISCALE 2020: LE PRINCIPALI SCADENZE 
 

1° gennaio 2020 Obbligo memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 

16 gennaio 2020 
Versamento unitario F24 (ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali), relative al mese di 

Dicembre 2019 

20 gennaio2020 Imposta di bollo IV° trimestre 2019 fatture elettroniche 

27 gennaio 2020 Modello Intra 

31 gennaio 2020 

Termine trasmissione dati al S.T.S. Sono interessati: le aziende sanitarie locali; le aziende ospedaliere, 

psicologi; farmacie pubbliche e private; medici; infermieri; ostetriche ed ostetrici; medici veterinari; 

tecnici sanitari di radiologia medica; ecc. 

Esterometro–Dicembre 2019 

Dichiarazione sostitutiva investimenti per Bonus pubblicità 

17 febbraio 2020 

Versamento IVA e ritenute, relative al mese di Gennaio 2020 

Versamento INPS fissi e IVA IV° trimestre (casi particolari) 

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione TFR 

20 febbraio 2020 
Enasarco-Versamento contributi su provvigioni maturate dall’agente/rappresentante nel IV° trimestre 

2019 

25 febbraio 2020 Modello INTRA-gennaio 

 

 

28 febbraio 2020 

Comunicazione spese 2019 all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata 

Comunicazione spese veterinarie al sistema tessera sanitaria 

Comunicazione Inps - Gli imprenditori individuali iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti 

ed operanti in regime forfettario possono presentare apposita istanza all’Inps ai fini della richiesta 

dell’applicazione della contribuzione ridotta. L’agevolazione consiste nella riduzione del 35% della 

contribuzione dovuta, sia sul reddito minimale I.V.S., sia quello eventualmente eccedente il minimale 

2 marzo 2020 Comunicazione LIPE–IV° trimestre2019 

9 marzo 2020 

Modello CU/2020-Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenente i dati 

fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle 

certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019 

16 marzo 2020  

Versamento unitario F24 – (ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali), relative al mese di 

Gennaio 2020 

Versamento tassa annuale libri sociali 

Versamento saldo IVA 2019 

25 marzo 2020 Modello INTRA - febbraio 

31 marzo 2020 
Modello EAS per variazioni intervenute nel 2019 

Versamento FIRR maturato nel 2019 

16 aprile 2020 Versamento IVA e ritenute – Marzo 

20 aprile 2020 
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche 1° trimestre per importi superiori a 1.000 euro 

annui 

27 aprile 2020 Modello INTRA – Marzo e 1° trimestre 
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30 aprile 2020 

Modello IVA/2020 (anno 2019) 

Modello TR 1° trimestre - richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale 

Versamento bollo scritture contabili conservate digitalmente 

Esterometro – 1° trimestre 

18 maggio 2020 
Versamento IVA e ritenute – Aprile 

Versamento INPS fissi e IVA – 1° trimestre 

20 maggio 2020 Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre 

25 maggio 2020 Modello INTRA – Aprile 

1 giugno 2020 Comunicazione LIPE – 1° trimestre 

16 giugno 2020 

Versamento IVA e ritenute – maggio 

Versamento IMU acconto 2020 

II° rata imposta sostitutiva estromissione 2019 

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche per importi inferiori a 1.000 euro annui [DL 

124/2019] 

25 giugno 2020 Modello INTRA – Maggio 

30 giugno 2020 

Versamento saldo 2019 e 1° acconto 2020 – Modelli Redditi e Irap 

Rivalutazione terreni e partecipazioni - Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni 

e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018 e al 1° gennaio 2019 

Rivalutazione Terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 - Versamento 1ª o unica 

rata imposta sostitutiva 

Redazione e giuramento della perizia di stima 

Scadenza del periodo di moratoria delle sanzioni legate all’obbligo di memorizzazione e trasmissione 

telematica dei corrispettivi 

16 luglio 2020 Versamento IVA e ritenute – giugno 

20 luglio 2020 
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche 2° trimestre per importi superiori a 1.000 euro 

annui 

27 luglio 2020 Modello INTRA – giugno e 2° trimestre 

30 luglio 2020 Versamento saldo 2019 e 1° acconto 2020 + maggiorazione 0,40% 

31 luglio 2020 
Modello TR – 2° trimestre 

Esterometro – 2° trimestre 

20 agosto 2020 

Versamento IVA e ritenute – luglio 

Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre 

Enasarco- Versamento contributi su provvigioni maturate nel 2° trimestre 2019 

25 agosto 2020 Modello INTRA - luglio 

16 settembre 2020 
Versamento IVA e ritenute – agosto 

Comunicazione LIPE – 2° trimestre 
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25 settembre 2020 Modello INTRA - agosto 

16 ottobre 2020 Versamento IVA e ritenute – settembre 

20 ottobre 2020 
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche 3° trimestre per importi superiori a 1.000 euro 

annui 

26 ottobre 2020 Modello INTRA - settembre 

2 novembre 2020 

Modello TR – 3° trimestre 

Invio telematico modello 770/2020 – anno 2019 

Esterometro – 3° trimestre 

16 novembre 2020 
Versamento IVA e ritenute – ottobre 

Versamento INPS fissi e IVA – 3° trimestre 

20 novembre 2020 Enasarco - Versamento contributi su provvigioni maturate nel 3° trimestre 2019 

25 novembre 2020 Modello INTRA - ottobre 

30 novembre 2020 

Invio telematico Modello Redditi 2020 e Irap 2020 – anno 2019 

Comunicazione LIPE – 3° trimestre 2020 

2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca 

1° rata imposta sostitutiva [60%] – estromissione 2020 

16 dicembre 2020 

Versamento IVA e ritenute – novembre 

Versamento IMU saldo 2020 

Versamento acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR 

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche per importi inferiori a 1.000 euro annui [DL 

124/2019] 

28 dicembre 2020 
Acconto IVA 2020 

Modello INTRA - novembre 

31 dicembre 2019 IMU – dichiarazione variazioni 2019 

 


