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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

 

Milano, 30 gennaio 2020 

 

News Letter 2020/03– Principali scadenze fiscali gennaio – giugno 2020 

 

Con la presente riportiamo le principali scadenze e adempimenti di natura fiscale 

relativi ai primi sei mesi dell’anno corrente. 

Con il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (cosiddetto “Decreto Fiscale”), convertito 

ed in parte modificato dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, vengono introdotte 

come principali modifiche nell’ambito degli adempimenti fiscali: 

• la corresponsione degli acconti delle imposte sui redditi in due rate di pari 

importo per i soggetti “ISA” (ognuna pari al 50%); 

• la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del cd. “Esterometro” 

con cadenza trimestrale; 

• il versamento dell’imposta di bollo in due rate semestrali se l’importo 

annuo non supera € 1.000,00; 

• la riscrittura della disciplina IMU; 

• l’estensione a tutte le imposte e tributi della possibilità di eseguire il 

ravvedimento operoso; 

• la modifica della disciplina della compensazione dei crediti maturati nel 

2019. 

Si precisa che talune scadenze ed adempimenti potrebbero essere oggetto di 

ulteriori modifiche e/o proroghe: sarà dunque nostra cura provvedere a segnalarvi 

eventuali aggiornamenti in merito, nonché approfondire ed integrare le tematiche 

oggetto di chiarimenti, interpretazioni ed istruzioni operative che saranno rese note 

da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

Ci riserviamo, tuttavia, di approfondire le scadenze relative al periodo luglio-

dicembre 2020 con un’apposita e successiva news letter. 
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 ADEMPIMENTO 

Entro e non oltre il 

20 gennaio 2020 

Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche 

emesse nel quarto trimestre dell'anno 2019 

Entro e non oltre il 

31 gennaio 2020 

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate 

e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 

relative al mese di dicembre 2019 (c.d. Esterometro) 

Entro e non oltre il 

31 gennaio 2020 

Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta 

in modo virtuale 

Entro e non oltre il 

2 marzo 2020 

Trasmissione telematica dei dati della liquidazione periodica IVA del 

quarto trimestre 2019 (sia per i contribuenti con liquidazione IVA 

mensile, sia per quelli con liquidazione IVA trimestrale) 

Entro e non oltre il 

9 marzo 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.3) 

Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020 (CU 2020) 

relative ai redditi corrisposti nel 2019 che possono essere inclusi nella 

dichiarazione precompilata 

Entro e non oltre il 

16 marzo 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.4) 

Versamento saldo annuale IVA 2019 

Entro e non oltre il 

16 marzo 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.5) 

Versamento tassa di vidimazione libri sociali 

Entro e non oltre il 

31 marzo 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.6) 

Consegna ai soggetti interessati della Certificazione relativa agli Utili 

ed agli altri Proventi Equiparati (CUPE) corrisposti nel 2019 

Entro e non oltre il 

31 marzo 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.3) 

Consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica 2020 (CU 

2020) relativa ai redditi corrisposti nel 2019 

Entro e non oltre il 

20 aprile 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.2) 

Scadenza bollo fattura elettronica primo trimestre 2020 superiori a € 

1.000,00 

Dal 1° febbraio 2020 e non oltre il 

30 aprile 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.7) 

Dichiarazione annuale IVA 2020 (Periodo di imposta 2019) 

Entro e non oltre il 

30 aprile 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.1) 

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate 

e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 

relative al primo trimestre 2020 (c.d. Esterometro) 
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Entro e non oltre il 

1° giugno 2020 

Comunicazione telematica dei dati della liquidazione periodica IVA 

del primo trimestre 2020 (sia per i contribuenti con liquidazione IVA 

mensile, sia per quelli con liquidazione IVA trimestrale) 

Entro e non oltre il 

16 giugno 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.11) 

Versamento prima rata/acconto IMU per l’anno 2020 

Entro e non oltre il 

16 giugno 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.2) 

Scadenza bollo fattura elettronica primo semestre 2020 (fino a € 

1.000,00) 

Entro e non oltre il 

30 giugno 2020 

(maggiori informazioni nel paragrafo n.9) 

Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 relativamente ad IRES, 

IRPEF, IRAP ed eventuali addizionali  

 

1. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute delle operazioni transfrontaliere (cd. 

Esterometro) 

L’art. 16 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, prevede che la trasmissione telematica all'Agenzia delle 

entrate del cd. “Esterometro” (dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 

effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) sia effettuata 

trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La norma, pertanto, 

modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a 

trimestrali. 

 

2. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

L’art. 17 del Decreto Fiscale ha previsto che, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se 

l’importo annuo non supera € 1.000,00, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due 

rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Quando l’importo annuo supera 

la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, ossia il versamento verrà effettuato 

trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. 

 

3. Trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica 2019 (CU 2020) 

Lunedì 9 marzo 2020 scade il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020 

(CU 2020) relative ai redditi corrisposti nel 2019 da includere nella dichiarazione precompilata ex art. 

1 del D.Lgs. n. 175/2014. 



 

 

 

4 

 

Segnaliamo che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 

2019, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 

precompilata, può avvenire entro lunedì 2 novembre 2020 (a titolo esemplificativo: i soggetti titolari di 

reddito di lavoro autonomo ovvero di provvigioni). 

I sostituti d’imposta devono consegnare ai soggetti interessati la Certificazione Unica 2020 entro 

martedì 31 marzo 2020 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta ad opera degli interessati in caso di 

interruzione del rapporto di lavoro. 

 

4. Versamento saldo IVA annuale 2019 

Lunedì 16 marzo 2020 scade il termine ultimo per il versamento in un’unica soluzione del saldo annuale 

relativo al periodo d’imposta 2019. 

I contribuenti possono rateizzare l’importo dovuto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, in un 

numero massimo di 9 rate, avendo cura di osservare le seguenti regole: 

• le rate devono essere di pari importo; 

• la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo IVA in unica 

soluzione (id est, lunedì 16 marzo 2020); 

• le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; 

• in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre; 

• sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 

0,33% mensile. 

Se si sceglie di versare il saldo IVA 2020 entro i termini di versamento delle imposte dirette, lo stesso 

può essere posticipato: 

• a martedì 30 giugno 2020 maggiorando le somme dovute (al netto degli eventuali crediti riportati 

nel modello F24) dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successiva al 

16 marzo; 

• a venerdì 31 luglio 2020, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno 2020 (al netto delle 

compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.  

 

5. Tassa annuale vidimazione libri sociali 

Lunedì 16 marzo 2020 scade il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri 

sociali. Sono obbligati al versamento e seguenti soggetti: 

• le Società per Azioni (S.p.A.) a responsabilità limitata (S.r.l.) in accomandita per azioni (S.a.p.a.); 
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• le società di capitali in liquidazione ordinaria (cfr. C.M. del 03/05/1996, n. 108/E); 

• le società di capitali estere che dispongono sul territorio nazionale di una stabile organizzazione 

iscritta al Registro delle Imprese. 

L’importo dovuto è pari: 

• a € 309,87, se l’ammontare del capitale sociale alla data del 1° gennaio 2019 risulta non superiore 

a € 516.456,90, ovvero 

• a € 516,46, se l’ammontare del capitale sociale alla data del 1° gennaio 2019 risulta superiore a € 

516.456,90. 

Eventuali variazioni intervenute nella consistenza del capitale sociale dopo il 1° gennaio 2020 hanno 

rilevanza solo per la determinazione dell’importo dell’anno successivo. Il versamento prescinde dal 

numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. 

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato tramite Modello F24, utilizzando la “Sezione 

Erario” con l’indicazione del codice tributo “7085” e il periodo di riferimento “2020”. 

6. Consegna della certificazione degli utili ed agli altri proventi equiparati (CUPE) 

Entro martedì 31 marzo 2020 le società ed enti emittenti (ad esempio: società di capitali, intermediari 

aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., ecc.) devono rilasciare la 

Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati (CUPE) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato 

percettori di utili e proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non 

residenti, in qualunque forma corrisposti. Ricordiamo che la CUPE deve essere, inoltre, rilasciata per i 

proventi derivanti da: 

• titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; 

• contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale); 

• contratti di cointeressenza (1). 

La CUPE non deve essere rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a 

ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva. 

 
(1) Per contratto di “cointeressenza propria” si intende l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle 

perdite; mentre per contratto di “cointeressenza impropria” si intende la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di 

lavoro o capitale. 
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7. Dichiarazione IVA 2020 

In via preliminare segnaliamo che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 

tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. 

La Dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2019 dovrà essere presentata nel periodo compreso 

tra venerdì 1° febbraio e giovedì 30 aprile 2020, esclusivamente in via telematica. 

Anche quest’anno il modello di dichiarazione dovrà essere necessariamente predisposto in via autonoma 

rispetto alla dichiarazione dei redditi. 

8. Saldo 2019 e primo acconto 2020 relativo alle imposte sui redditi, Irap e addizionali 

Martedì 30 giugno 2020 scade il termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 (in 

unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale) relativo alle imposte sul reddito (IRPEF, 

IRES, IRAP ed eventuali addizionali). 

Il versamento può essere posticipato a giovedì 30 luglio 2020 maggiorando le somme dovute dello 

0,40% a titolo di interesse.  

L’art. 58 del D.L. 124/2019 ha previsto la corresponsione degli acconti in due rate di pari importo 

(ognuna del 50%) per i contribuenti soggetti agli ISA.  

Per gli altri, resta ferma la consueta bipartizione (40% e 60%). 

Pertanto, la novità normativa interessa tutti i contribuenti che, contestualmente (cfr. ris. Agenzia delle 

Entrate n. 64/2019): 

• esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a 

prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata; 

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal 

relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). 

Risultano interessati dalla modifica anche i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, che: 

• applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014; 

• applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 com-mi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti 

minimi”); 

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 

• ricadono in altre cause di esclusione dagli ISA. 

Tale misura si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti 

requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. 
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9. IMU 

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU.  

Di fatto, dal 1° gennaio 2020 viene abolita la TASI. 

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU. 

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni 

di cui il mese stesso è composto è computato per intero. 

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile: 

• il giorno di trasferimento del possesso; 

• l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. 

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU 

dovuta, infatti, deve essere versata in due rate: 

• la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota 

e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; 

• la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio 

sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. 

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica 

soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. 

Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI 

per l’anno 2019. 

I versamenti dell’IMU possono effettuati, in alternativa, mediante: 

• il modello F24; 

• l’apposito bollettino postale; 

• la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 

• e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). 

Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 


