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* Tale prospetto contiene solamente alcune delle principali scadenze fiscali dell’anno 2020, non è pertanto da ritenersi esaustivo. Lo Studio AC non si assume la responsabilità per eventuali 
errori od omissioni, inoltre le date indicate potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno, si consiglia pertanto di prendere contatto direttamente con i professionisti di riferimento per la 
conferma ed il rispetto delle singole scadenze fiscali dell’anno 2020. 

 
 
 

Principali scadenze fiscali dell’anno 2020* 
 
 

FEBBRAIO 

17 febbario: 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA 
(gennaio); 

25 febbraio: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio; 
28 febbraio: 

 Rottamazione ruoli, versamenti relativi; 

 Richiesta regime agevolato INPS forfettari; 
29 febbraio: 

 Stampa registri contabili (Iva, libro giornale, incassi 
pagamenti, …) anno 2018; 

 Conservazione digitali registri contabili (Iva, libro 
giornale, incassi pagamenti, …) anno 2018, in 
alternativa alla stampa cartacea; 

MARZO 

2 marzo: 

 Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva quarto 
trimestre 2019 (trimestrali), 
ottobre/novembre/dicembre (mensili), in alternativa 
Dichiarazione IVA 2020 anno 2019, con quadro VP; 

 Termine per adesione a servizio di consultazione e 
acquisizione fatture elettroniche Agenzia entrate; 

9 marzo: 

 Invio telematico della CU 2020 da parte dei sostituti 
d'imposta ai lavoratori dipendenti, pensionati, 
autonomi cococo e a tutti coloro a cui sono state 
operate le ritenute IRPEF, rilevanti per la 
precompilata; 

16 marzo: 

 Saldo IVA 2019 (possibilità di versare quanto dovuto 
al 30 giugno, con maggiorazione dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese dopo la scadenza del 
16 marzo); 

 Tassa libri contabili: imposta annuale dovuta dalle 
società di capitali; 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA 
(febbraio); 

25 marzo: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio; 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Marzo: 

 Consegna della CU 2020 da parte dei sostituti 
d'imposta ai lavoratori dipendenti, pensionati, 
autonomi cococo e a tutti coloro a cui sono state 
operate le ritenute IRPEF; 

 Presentazione telematica modello EAS per comunicare 
variazioni verificate nel 2019; 

APRILE 

16 aprile: 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA (marzo); 
20 aprile: 

 Bollo su fatture elettroniche primo trimestre 2020; 
27 aprile: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di marzo e primo 
trimestre; 

30 aprile:  

 Esterometro primo trimestre 2020; 

 Dichiarazione IVA 2020 anno 2019, senza quadro VP, 
scadenza invio telematico in Agenzia entrate; 

MAGGIO 

18 maggio: 

 Versamento IVA primo trimestre 2018; 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA (aprile); 
25 maggio: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di aprile; 

GIUGNO 

1 giugno:  

 Comunicazione liquidazioni periodiche Iva del primo 
trimestre 2020;. 

16 giugno: 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA (maggio); 

 IMUI acconto o unica soluzione; 

 Bollo su fatture elettroniche primo semestre 2020, 
qualora l’importo annuo non superi i mille euro; 

25 giugno: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di maggio; 
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30 giugno: 

 Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 
imposte dirette, IRAP e INPS derivanti dal modello 
Redditi 2020 e Irap 2020, versamento diritto camerale 
(facoltà di rateazione); 

LUGLIO 

16 luglio:           

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA 
(giugno); 

20 luglio: 

 Bollo fatture elettroniche secondo trimestre; 
23 luglio: 

 Scadenza modello 730 2020 anno 2019;; 
27 luglio: 

 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e del 
secondo trimestre; 

30 luglio: 

 Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 
imposte dirette IRAP e INPS derivanti dal modello 
Redditi 2020 e Irap 2020, versamento diritto 
camerale, con maggiorazione dello 0,40% (facoltà di 
rateazione); 

31 luglio: 

 Esterometro secondo trimestre 2020 

AGOSTO 

20 Agosto: 

 Versamento IVA secondo trimestre 2018; 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA (luglio); 
25 agosto: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di luglio; 

SETTEMBRE 

16 settembre 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA (agosto); 

 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del 
secondo trimestre 2020; 

25 settembre: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di agosto; 
 
 
 

OTTOBRE 

16 ottobre: 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA 
(settembre); 

20 ottobre: 

 Bollo fatture elettroniche terzo trimestre; 
26 ottobre: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di settembre e del 
terzo trimestre; 

NOVEMBRE 

2 novembre: 

 Modello 770 2020 anno 2019; 

 Invio Certificazione unica 2020 anno 2019 contenente 
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili 
mediante la dichiarazione precompilata; 

 Esterometro terzo trimestre 2020; 
16 novembre: 

 Versamenti F24 per ritenute, contributi e IVA (ottobre); 

 Versamento IVA terzo trimestre 2018; 
25 novembre: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre; 
30 novembre: 

 Versamento secondo acconto 2020 imposte dirette, 
IRAP;  

 Spesometro terzo trimestre 2018; 

 Comunicazione liquidazione periodiche IVA del terzo 
trimestre 2020; 

 Dichiarazione dei redditi 2020 anno 2019 persone 
fisiche, società di persone e soggetti IRES; 

 Dichiarazione IRAP 2020 anno 2019 persone fisiche, 
società di persone e soggetti IRES; 

DICEMBRE 

16 dicembre: 

 Versamento F24 per ritenute, contributi e Iva 
(novembre); 

 IMU: versamento saldo 2020; 

 Bollo su fatture elettroniche secondo semestre 2020, 
qualora l’importo annuo non superi i mille euro; 

25 dicembre: 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di novembre; 
28 dicembre: 

 Versamento acconto IVA 2020; 

 Elenchi Intrastat relativi al mese di novembre; 
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data del 12 marzo 2018,  hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere 

considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale , è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 
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