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ACCONTI IRPEF / IRES/ IRAP (PROROGA “CORONAVIRUS”)
Versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette (compresa la cedolare secca) / IRAP
da parte delle imprese / lavoratori autonomi operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla
colorazione della propria Regione / Provincia autonoma).
Il differimento interessa tutti i soggetti ISA / no ISA, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori condizioni.
Per i soggetti ISA / no ISA che presentano gli specifici requisiti previsti dal c.d. “Decreto Ristori‐quater” il
versamento è prorogato al 30.4.2021.
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.
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 2020
contenente esclusivamente redditi 2019 non dichiarabili tramite il mod. 730/2020 (ad esempio, compensi
corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).
IRAP OPZIONE 2020‐2022
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria,
costituite nel 2020 (fino al 10.12), 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 10.12) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2020 – 2022.
CONTRIBUTO RISTORAZIONE
Presentazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, telematicamente tramite l’apposito
portale web ovvero presso uno sportello di Poste italiane spa, della domanda per il riconoscimento del contributo
a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione che:
 acquistano prodotti che valorizzano la materia prima del territorio;
 evitano sprechi alimentari.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta da parte dei soggetti che non
possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. “Decreto Ristori‐quater”.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori
coordinati e continuativi – codice tributo 1001), da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al
16.3.2021 disposta dal c.d. “Decreto Ristori‐quater”.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
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).
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RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
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).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
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.
INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo
di paga di novembre, da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d.
“Decreto Ristori‐quater”.
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 lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre 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 non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di
partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali.
Il versamento interessa i soggetti che non possono usufruire della proroga al 16.3.2021 disposta dal c.d. “Decreto
Ristori‐quater”.
CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX‐ENPALS MENSILI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo,
relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2020 (versamento sospeso per i soggetti individuati
dal c.d. Decreto “Ristori Quater”)

CONTRIBUTI INPGI MENSILI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti,
relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2020 (versamento sospeso per i soggetti individuati
dal c.d. Decreto “Ristori Quater”)

CONTRIBUTI OPERAI AGRICOLI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre
aprile – giugno 2020 (versamento sospeso per i soggetti individuati dal c.d. Decreto “Ristori Quater”)
ADDIZIONALI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente
(novembre 2020) (versamento sospeso per i soggetti individuati dal c.d. Decreto “Ristori Quater”)
VERSAMENTI SOSPESI COVID‐19
Ultimo giorno utile per il versamento della 4a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e
assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell’emergenza da COVID‐19, qualora si sia
optato per la rateizzazione ex artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020 e art. 97 del DL n. 104/2020.
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.
Per i soggetti esercenti attività particolarmente danneggiate dall’emergenza COVID‐19 (ad esempio, stabilimenti
balneari / termali, agriturismo, case e appartamenti per vacanze, B&B, discoteche, sale da ballo, attività dei settori
economici individuate nelle Tabelle 1 e 2 del c.d. “Decreto Ristori” e c.d. “Decreto Ristori‐bis) è previsto l’esonero
dal versamento relativamente agli immobili utilizzati per tali attività.
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RIVALUTAZIONE TFR
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2020 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice
tributo 1712).

INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA
Presentazione all’INPS, da parte di coloro che non hanno già usufruito dell’indennità prevista dal c.d. “Decreto
Agosto”, della domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva, pari a € 1.000, a favore di:
 lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
 venditori porta a porta.
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), da parte dei soggetti che non possono usufruire della proroga al
16.3.2021 disposta dal c.d. “Decreto Ristori‐quater”.
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 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.
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.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTI
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:
 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 novembre, da parte dei soggetti obbligati
dall’1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.
INPS DIPENDENTI
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.
INPS GESTIONE EX‐ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al
mese di novembre 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
INPS GESTIONE AGRICOLI – DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo
indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di
novembre 2020.
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STAMPA LIBRO UNICO
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di
novembre 2020.
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.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2020:
 Martedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione
 Venerdì 25: Santo Natale
 Sabato 26: Santo Stefano
 Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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