Montebelluna, 9 ottobre 2020
DO TTORI COMMERCIALIS TI
AVVOCATI
___________________________

SCADENZIARIO

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA

Si riportano di seguito le principali scadenze del QUARTO TRIMESTRE 2020.

REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO

OTTOBRE

DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA

Venerdì 16 ottobre

DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
___________________________

PARTES LEGAL

S TE F A NO V E C C H IA TO
AVVOCATO
A NDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO S TABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO
AVVOCATO

LEONARDO B RIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELLONA )

IVA
LIQUIDAZIONE
MENSILE
IRPEF
RITENUTE ALLA
FONTE SU REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
IRPEF
RITENUTE ALLA
FONTE SU REDDITI
DI LAVORO
AUTONOMO

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta
dovuta.

IRPEF
RITENUTE ALLA
FONTE SU
DIVIDENDI

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035)
relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre 2020 per:
- partecipazioni non qualificate;
- partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti nel 2018.
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:
- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora
in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto
di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è
non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali
(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli
intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che
sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi
ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

AREA COMMERCIALISTI
M ICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. A REA FISCALE

F RANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA S OCIETARIA

ELENA TESSER

IRPEF
ALTRE RITENUTE
ALLA FONTE

RAG. A REA CONTABILE

A LESSIA SCANDIUZZI
RAG. A REA CONTABILE

F EDERICA SPAGNOLO
RAG. A REA CONTABILE

M ICHELA F ENU
RAG. A REA CONTABILE

RITENUTE ALLA
FONTE
OPERATE DA
CONDOMINI

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
F LAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

G IULIO G IAI
EXPORT MANAGER

RITENUTE ALLA
FONTE
LOCAZIONI BREVI

G IOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

INPS
DIPENDENTI

KATY MATTAROLLO
RAG. A REA A MMINISTRATIVA

E

CONTABILE

___________________________
OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice
tributo 1001).

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro
autonomo (codice tributo 1040).

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui
compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a
lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
INPS
GESTIONE SEPARATA Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi
corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di
lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura
del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di
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previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti (ad esempio,
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti
ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Martedì 20 ottobre
IVA
DICHIARAZIONE
TRIMESTRALE
E LIQUIDAZIONE
MOSS
VERIFICHE
PERIODICHE
REGISTRATORI DI
CASSA

IMPOSTA DI BOLLO
TRIMESTRALE
FATTURE
ELETTRONICHE

Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del terzo trimestre relativa
ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti
privati UE e versamento dell’imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti
al Mini sportello unico (MOSS).
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche
periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte
dei laboratori e fabbricanti abilitati.
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche
emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo
superiore a € 77,47:
- nel terzo trimestre;
- nel primo e nel secondo trimestre, se l’imposta di bollo dovuta per le
fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è
complessivamente inferiore a E. 250.

Lunedì 26 ottobre

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT
MENSILI
E TRIMESTRALI

MOD. 730/2020
INTEGRATIVO

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni
di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a
settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali). Si
rammenta che:
 sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni
che di servizi);
 la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
 i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare
i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che
trimestrale.
Consegna al CAF/professionista abilitato del mod. 730 integrativo da
parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già
presentato il mod. 730/2020, intendono correggere errori che non
incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un
rimborso o un minor debito.

Venerdì 30 ottobre

MORATORIA
VERSAMENTI MOD.
REDDITI 2020

Versamenti risultanti dal mod. REDDITI / IVA / IRAP 2020 in scadenza il
20.08.2020, con la maggiorazione 0,8%, da parte dei soggetti ISA che
hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre
2020 rispetto a quello del medesimo periodo del 2019 almeno pari al
33%.

NOVEMBRE
Lunedì 2 novembre
IVA
CREDITO
TRIMESTRALE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso /
compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il
mod. IVA TR.
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Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di
settembre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla
memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore
telematico “in servizio”
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a
terzo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE /
SPESOMETRO ESTERO
extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura
elettronica / bolletta doganale.
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle
cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori del mese di settembre, da parte dei gestori di
impianti di distribuzione stradale:
CORRISPETTIVI
 ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in
DISTRIBUTORI
modalità self service prepagato, non documentati da fattura
CARBURANTE
elettronica;
- diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato
complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio
(l’adempimento riguarda i soggetti mensili.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi
che quelli retributivi relativi al mese di settembre.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori
INPS
DIPENDENTI
coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di
lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
CORRISPETTIVI
SOGGETTI SENZA RT
(FASE TRANSITORIA

INPS
AGRICOLTURA

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni
degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

ACCISE
AUTOTRASPORTATORI

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo
trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante
dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

MOD. 770/2020

Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770
relativo al 2019.

CERTIFICAZIONE
UNICA REDDITI NON
DICHIARABILI NEL
MOD. 730/2020

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta
della Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi 2019 non
dichiarabili tramite il mod. 730/2020 (ad es. compensi corrisposti a
lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

Martedì 10 novembre
MOD. 730/2020
INTEGRATIVO

-

Consegna, da parte del CAF /professionista abilitato al
dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2020
integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte del CAF /
professionista abilitato dei modd. 730/2020 integrativi e dei relativi
modd. 730-4 integrativi.

Lunedì 16 novembre
IVA
LIQUIDAZIONE
MENSILE E
TRIMESTRALE

-

Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell’imposta
dovuta;
Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta
dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai
soggetti speciali).
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IRPEF
RITENUTE ALLA
FONTE
SU REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E
ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice
tributo 1001).

IRPEF
RITENUTE ALLA
FONTE SU
REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro
autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA
FONTE
OPERATE DA
CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini
per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate
nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo
1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF
ALTRE RITENUTE
ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a:
- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e
con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare
dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto
dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della
data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA
FONTE
LOCAZIONI BREVI

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli
intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che
sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi
ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

RIVALUTAZIONE
TERRENI E
PARTECIPAZIONI
ALL’1.7.2020

Versamento della prima / unica soluzione dell’imposta sostitutiva (11%)
dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti,
non in regime di impresa, all’1.07.2020.

INAIL
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMIO

Pagamento quarta rata premio INAIL regolarizzazione 2019 / anticipo
2020 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

INPS
AGRICOLTURA

Versamento della terza rata 2020 dei contributi previdenziali sul reddito
convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli
professionali (IAP).

INPS
CONTRIBUTI IVS

Versamento della terza rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali
sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS
commercianti – artigiani.

INPS
DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti,
sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e
lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi
corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di
INPS
GESTIONE SEPARATA lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella
misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra
forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti (ad
esempio collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali)
non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di
partita IVA.
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Venerdì 20 novembre
ENASARCO
VERSAMENTO
CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo
trimestre 2020.

Mercoledì 25 novembre

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT
MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni
di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre
(soggetti mensili).
Si rammenta che:
- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di
beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini
statistici;
- i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di
inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile
che trimestrale.

Lunedì 30 novembre
IVA
COMUNICAZIONI
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
- ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili);
- al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

INPS
DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi
che quelli retributivi relativi al mese di ottobre.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori
coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto
di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015

ACCONTI
MOD. 730/2020

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per
l’importo dovuto a titolo di acconto 2020 (seconda o unica rata).

MOD. REDDITI 2020

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod.
REDDITI 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone
e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

MOD. IRAP 2020

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod.
IRAP 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e
assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

MOD. CNM

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod.
CNM relativo al 2019, da parte della società consolidante.

IRAP
OPZIONE 2020-2022

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e
società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2019 (fino al
30.11), della comunicazione dell’opzione per la determinazione, a
decorrere dal 2020, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta
vincola il triennio 2020 – 2022).

REGIME DI
TRASPARENZA
OPZIONE 2020-2022

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione
dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel
2020 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio
2020 – 2022.

ACCONTI
IRPEF / IRES/ IRAP
(soggetti senza proroga
al 30.4.2021)

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE /
IVAFE /IRES / IRAP 2020 da parte di persone fisiche, società di
persone e soggetti IRES senza ISA ovvero con ISA che non abbiano
subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020
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di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 con
esercizio coincidente con l’anno solare.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l’acconto va
versato entro il 30.4.2021.
ACCONTI
CEDOLARE SECCA

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta
sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2020.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l’acconto va
versato entro il 30.4.2021.

ACCONTI
CONTRIBUTI IVS

Versamento della seconda rata dell’acconto 2020 dei contributi
previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti
iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l’acconto va
versato entro il 30.4.2021.

ACCONTI
CONTRIBUTI GESTIONE
SEPARATA

CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Versamento della seconda rata dell’acconto 2020 del contributo
previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l’acconto va
versato entro il 30.4.2021.
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle
cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti
di distribuzione stradale:
 ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in
modalità self service prepagato, non documentati da fattura
elettronica;
 diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato
complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio
(l’adempimento riguarda i soggetti mensili.

CORRISPETTIVI
SOGGETTI SENZA RT
(FASE TRANSITORIA)

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di
ottobre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla
memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore
telematico “in servizio”.

ESTROMISSIONE
IMMOBILE
STRUMENTALE

Versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva
dovuta (8%) per l’immobile strumentale posseduto alla data del
31.10.2019 estromesso da parte dell’imprenditore individuale entro il
31.5.2020 (codice tributo 1127).

Versamento delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020
relative a:
 cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, avvisi
di
 accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30,
DL
CARTELLE DI

n. 78/2010;
PAGAMENTO /
AVVISI
 atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai
RIPRESA SOSPENSIONE
fini
“CORONAVIRUS”
 della riscossione delle risorse proprie dell’UE IVA all’importazione;
 atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n.
639/1910;
 atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792,
 Finanziaria 2020;
per le quale si è usufruito della sospensione ex art. 68, DL n. 18/2020.
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DICEMBRE
Lunedì 2 dicembre

ROTTAMAZIONE-TER /
SALDO E STRALCIO
Ripresa sospensione
“Coronavirus”

Versamento delle rate dovute nel 2020 con riferimento a:
 definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
(c.d. “rottamazione”);
 c.d. “stralcio e saldo”;
 definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018
(Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e
comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai
debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione
dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle
imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli
automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n.
633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali
professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a
seguito di accertamento.
Ai fini dell’effettuazione del versamento non trova applicazione la
“tolleranza” di 5 giorni.

Mercoledì 16 dicembre
IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE
IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE
SU REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E
ASSIMILATI
IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE
SU
REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO
RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA
CONDOMINI

IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA
FONTE

RITENUTE ALLA FONTE
LOCAZIONI BREVI

INPS
DIPENDENTI

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento
dell’imposta dovuta.
Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di
lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi –
codice tributo 1001).
Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro
autonomo (codice tributo 1040).
Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali
(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:
 rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (codice tributo 1040);
 utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
 contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e
con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare
dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto
dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della
data di stipula del contratto.
Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli
intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che
sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi
relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
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INPS
GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti,
sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio
e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui
compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con
apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n.
81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non
iscritti ad altra forma di previdenza).
Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti (ad esempio, collaboratori
coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra
Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

RIVALUTAZIONE TFR

Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2020
sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).

IMU
SALDO 2020

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali /
detentori
di immobili in leasing, della seconda rata della “nuova” IMU dovuta per
il
2020 (che sostituisce la “vecchia” IMU e la TASI), tramite il mod. F24
o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e
terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da
A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
Va evidenziato che nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto
Agosto” l’esonero del versamento IMU a favore del settore turistico è
stato esteso anche al saldo 2020 nonché ad altre categorie di
soggetti, tra i quali cinema, teatri, discoteche, sale da ballo e night
club.

Lunedì 28 dicembre

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT
MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni
di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad
novembre (soggetti mensili).
Si rammenta che:
- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di
beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini
statistici;
- i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di
inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile
che trimestrale.

IVA
ACCONTO

Versamento dell’acconto IVA per il 2020 da parte dei contribuenti
mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili,
6035 per trimestrali).

Giovedì 31 dicembre
CORRISPETTIVI
SOGGETTI SENZA RT
(FASE TRANSITORIA)

CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di
novembre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla
memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore
telematico “in servizio”
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle
cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di
impianti di distribuzione stradale:
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INPS
DIPENDENTI

 ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in
modalità self service prepagato, non documentati da fattura
elettronica;
- diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato
complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio
(l’adempimento riguarda i soggetti mensili.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi
che quelli retributivi relativi al mese di novembre.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori
coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto
di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

FONDI PREVIDENZA
INTEGRATIVA

Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di
assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel
mod. REDDITI / 730 2020, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

IMU
DICHIARAZIONE 2019

Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU
relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni
nel corso del 2019 ai fini della determinazione dell’imposta.

TASI
DICHIARAZIONE 2019

Presentazione al competente Comune della dichiarazione TASI
relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni
nel corso del 2019 ai fini della determinazione dell’imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali Saluti.
STUDIO PARTES SRL
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