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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

10.2.2020 
Credito 

d’imposta compensi 
avvocati/arbitri 

I soggetti che, nell’anno 2019, hanno sostenuto compensi per 
avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la 
concessione del previsto credito d’imposta: 

 in caso di procedimenti di negoziazione assistita 
conclusi con successo o di conclusione dell’arbitrato 
con lodo; 

 al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita 
modalità telematica. 

17.2.2020 
Versamento 
IVA mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: 

 liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2020; 

 versare l’IVA a debito. 
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne 
hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel 
liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA 
divenuta esigibile nel secondo mese precedente. 
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli 
interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti 
di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato 
pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di 
servizi. 

17.2.2020 
Versamento IVA 

quarto trimestre 2019 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale 
“speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) 
devono: 

 liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 
2019; 

 versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di 
interessi, al netto dell’eventuale acconto. 

17.2.2020 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

 le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2020; 

 le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 
2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di 
opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute 
di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, 
se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di 
dicembre 2019 e gennaio 2020 non è di almeno 500,00 euro. 

17.2.2020 
Imposta sostitutiva 
rivalutazioni TFR 

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo 
dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR 
maturate nel 2019. 
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta 
imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli 
anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. 
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta 
possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per 
artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS 
(www.inps.it). 
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17.2.2020 Premi INAIL 

Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni 
motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2020. 
Versamento in autoliquidazione 2019/2020 dei premi INAIL: 

 in unica soluzione; 

 oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, 
della prima delle previste quattro rate, senza 
maggiorazione di interessi. 

17.2.2020 
Comunicazione 

rapporti finanziari 

Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione 
in via telematica all’Anagrafe tributaria: 

 dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in 
relazione all’anno 2019; 

 mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati). 

25.2.2020 
Presentazione 

modelli INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie 
presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: 

 relativi al mese di gennaio 2020, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

 mediante trasmissione telematica. 
I soggetti che, nel mese di gennaio 2020, hanno superato la 
soglia per la presentazione trimestrale dei modelli 
INTRASTAT presentano: 

 i modelli relativi al mese di gennaio 2020, 
appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

 mediante trasmissione telematica. 
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono 
state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli 
INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. 

 
28.2.2020 

 
Richiesta 

agevolazione 
contributi INPS 

artigiani e 
commercianti 

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale 
forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, 
in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 
2020 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova 
attività iniziata nel 2019. 
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime 
agevolato per il 2019, l’agevolazione si applicherà anche nel 
2020: 

 ove permangano i requisiti; 

 salvo espressa rinuncia del beneficiario. 

28.2.2020 

Trasmissione 
dati spese recupero 

edilizio e 
riqualificazione 

energetica su parti 
comuni condominiali 

Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2019 
devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, 
direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi 
alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione 
alle spese sostenute dal condominio nel 2019 con riferimento: 

 agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica, effettuati sulle parti 
comuni di edifici residenziali; 

 all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, 
finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile 
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oggetto di ristrutturazione. 

28.2.2020 

Trasmissione 
dati cessione 

detrazione per 
interventi antisismici 
o di riqualificazione 

energetica 

Gli amministratori di condominio devono comunicare in via 
telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli 
intermediari abilitati, i dati relativi alla cessione a terzi, 
nell’anno 2019, del credito corrispondente alla detrazione 
d’imposta spettante ai condòmini per interventi di 
riqualificazione energetica, di recupero edilizio con risparmio 
energetico o antisismici, effettuati sulle parti comuni 
condominiali. 

28.2.2020 

Trasmissione dati 
sconto sul 

corrispettivo per 
interventi antisismici 
o di riqualificazione 

energetica 

Gli amministratori di condominio devono comunicare in via 
telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli 
intermediari abilitati, i dati relativi all’opzione per la fruizione 
della detrazione d’imposta spettante ai condòmini mediante 
sconto sul corrispettivo dovuto, in relazione alle spese 
sostenute nel 2019 per interventi di riqualificazione energetica 
o antisismici, effettuati sulle parti comuni condominiali. 

28.2.2020 

Trasmissione dati 
cessione detrazione 

o sconto sul 
corrispettivo per 

interventi antisismici 
o di riqualificazione 

energetica 

I contribuenti che hanno diritto alla detrazione d’imposta per 
interventi di riqualificazione energetica o di recupero edilizio 
con risparmio energetico, oppure per l’acquisto di unità 
immobiliari antisismiche, devono comunicare all’Agenzia 
delle Entrate i dati relativi alla cessione della detrazione 
d’imposta spettante, in relazione alle spese sostenute nel 2019. 
In relazione agli interventi di riqualificazione energetica e 
antisismici, devono essere comunicati i dati relativi 
all’opzione per la fruizione della detrazione d’imposta 
spettante mediante sconto sul corrispettivo dovuto. 
La comunicazione deve avvenire: 

 utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area 
riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; 

 oppure presentando agli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate l’apposito modello, anche mediante invio 
tramite PEC. 

28.2.2020 

Trasmissione 
dati bonifici spese 
recupero edilizio e 

riqualificazione 
energetica 

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono 
comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati 
relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2019, per il pagamento 
delle spese per: 

 gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che 
danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; 

 gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici, che danno diritto alla prevista detrazione 
IRPEF/IRES. 

 
28.2.2020 

 
Trasmissione 

dati mutui 

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono 
comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, 
direttamente o tramite gli intermediari abilitati: 

 i dati relativi all’anno 2019 degli interessi passivi e 
oneri accessori; 

 in relazione a tutti i soggetti del rapporto. 
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28.2.2020 
Trasmissione dati 

contratti assicurativi 

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via 
telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di 
Interscambio Dati (SID): 

 i dati relativi all’anno 2019 dei contratti e dei premi di 
assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli 
infortuni; 

 in relazione a tutti i soggetti del rapporto. 

28.2.2020 
Trasmissione dati 

contributi 
previdenziali 

Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica 
all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari 
abilitati: 

 i dati relativi all’anno 2019 dei contributi 
previdenziali ed assistenziali; 

 in relazione a tutti i soggetti del rapporto. 

28.2.2020 
Trasmissione dati 

previdenza 
complementare 

Le forme pensionistiche complementari devono comunicare 
in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o 
tramite gli intermediari abilitati: 

 i dati relativi ai contributi di previdenza 
complementare versati nell’anno 2019, senza il tramite 
del sostituto d’imposta; 

 in relazione a tutti i soggetti del rapporto. 

28.2.2020 
Comunicazione 
spese veterinarie 

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i 
soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via 
telematica: 

 i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2019, 
riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di 
compagnia o per la pratica sportiva; 

 al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

28.2.2020 
Trasmissione 

dati rimborsi spese 
sanitarie 

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi 
esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del 
Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via 
telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli 
intermediari abilitati, i dati relativi: 

 alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2019, 
comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per 
effetto dei contributi versati; 

 ai contributi versati nell’anno 2019, direttamente o 
tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta. 

28.2.2020 
Trasmissione 

dati spese 
funebri 

I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività 
connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe 
tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: 

 l’ammontare delle spese funebri sostenute in 
dipendenza della morte di persone nell’anno 2019, 
con riferimento a ciascun decesso; 

 i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari 
del documento fiscale. 
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28.2.2020 
Trasmissione 

dati spese 
asili nido 

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che  
ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi 
infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe 
tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, 
i dati relativi: 

 alle spese sostenute dai genitori nel 2019, per il 
pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo 
nido e di rette per i servizi formativi infantili, con 
riferimento a ciascun figlio iscritto; 

 ai rimborsi delle rette, erogati nel 2019, con 
riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido. 

28.2.2020 
Trasmissione 

dati spese 
universitarie 

Le Università statali e non statali devono trasmettere in via 
telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli 
intermediari abilitati: 

 i dati relativi all’anno 2019 delle spese universitarie 
sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi; 

 con riferimento a ciascuno studente. 

28.2.2020 
Trasmissione 

dati rimborsi spese 
universitarie 

I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, 
diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono 
trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, 
direttamente o tramite gli intermediari abilitati: 

 i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati 
nell’anno 2019; 

 con riferimento a ciascuno studente. 

28.2.2020 
Trasmissione dati 
erogazioni liberali 

Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le 
fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività 
nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca 
scientifica, possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe 
tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in 
via facoltativa e sperimentale, i dati delle: 

 erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2019 
da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio 
postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con 
l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti 
eroganti; 

 erogazioni liberali restituite nell’anno 2019, con 
l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata 
effettuata la restituzione. 

2.3.2020 

Regolarizzazione 
omessi o infedeli 

modelli REDDITI, 
IRAP e CNM 2019 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, 
nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il 
ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli: 

 REDDITI 2019; 

 IRAP 2019 (se soggetto passivo); 

 CMN 2019 (in caso di adesione al regime del 
consolidato fiscale). 

La regolarizzazione si perfeziona mediante: 

 la presentazione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni 
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omesse; 

 la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, 
IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte 
ad un decimo del minimo. 

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i 
suddetti modelli infedeli, presentati entro il 2.12.2019: 

 mediante la presentazione in via telematica, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato, 
delle dichiarazioni integrative; 

 con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, 
delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del 
minimo. 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti 
devono essere oggetto di separata regolarizzazione. 

2.3.2020 
Redazione 
inventario 

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali 
con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e 
sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2018. 
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e 
sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 

2.3.2020 
Stampa 

scritture contabili 

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, 
devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili 
relative all’esercizio 2018. 
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili 
tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi 
dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei 
registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto 
di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in 
sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano 
aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a 
seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in 
loro presenza. 

2.3.2020 
Conservazione 
informatica dei 

documenti 

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare, che conservano documenti o registri in forma 
informatica, devono concludere il processo di conservazione 
informatica dei documenti: 

 relativi all’anno 2018; 

 mediante l’apposizione, sul pacchetto di 
archiviazione, di un riferimento temporale opponibile 
ai terzi. 

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di 
conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 
3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 
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2.3.2020 
Definizione 

delle irregolarità 
formali 

I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 
24.10.2018 devono: 

 versare la seconda e ultima rata delle somme dovute 
per la definizione (se non si era optato per il 
versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019); 

 rimuovere le irregolarità commesse. 

2.3.2020 Premi INAIL 
Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle 
retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi 
dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020. 

2.3.2020 
Trasmissione dati 

liquidazioni 
periodiche IVA 

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle 
liquidazioni periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia 
delle Entrate: 

 i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 
trimestre ottobre-dicembre 2019; 

 in via telematica, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato. 

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per 
ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più 
moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel 
trimestre. 
La comunicazione in esame può non essere presentata se, 
entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione 
annuale IVA relativa al 2019. 

2.3.2020 
Trasmissione 
dati forniture 

documenti fiscali 

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i 
soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate: 

 i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con 
riferimento all’anno 2019; 

 direttamente o avvalendosi degli intermediari 
abilitati. 

2.3.2020 
Registrazione 

cumulativa contratti 
di affitto terreni 

I soggetti che, nel 2019, hanno stipulato contratti di affitto di 
fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: 

 effettuare la loro registrazione cumulativa; 

 versare la relativa imposta. 

2.3.2020 
Registrazione 

contratti di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

 alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2020 
e al pagamento della relativa imposta di registro; 

 al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di febbraio 2020. 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo 
“modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 
19.3.2019 n. 64442. 
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il 
modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 
ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti 
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dall’Agenzia delle Entrate. 

 

* * * 

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con 

l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

                                                                                

 

AGFM 

 


