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A TUTTI I CLIENTI 

Loro sedi 

 

Milano, 22 settembre 2020 

 

News Letter 2020/0018 – Principali scadenze fiscali settembre – dicembre 2020 

 

Con la presente si riportano le principali scadenze e adempimenti di natura fiscale dei 

mesi da settembre a dicembre dell’anno 2020, fatte salve eventuali modifiche e/o 

cambiamenti dell’ultima ora, sintetizzate in uno schema di riepilogo. 

 

Per semplicità di esposizione, non sono qui evidenziate le scadenze mensili relative 

ai versamenti e adempimenti periodici e continuativi, nonché le scadenze relative a 

particolari disposizioni normative che, laddove necessario, possiamo evidenziare 

separatamente. 

 

 Adempimento 

Entro e non oltre il 

16 settembre 2020 

(maggiori informazioni 

sulla nostra tax letter n. 

17) 

Versamento a saldo o pima rata di quattro dell’imposta sul 

valore aggiunto, delle ritenute alla fonte, e dei contributi 

per i soggetti che hanno potuto usufruire della proroga dei 

versamenti nei mesi di marzo, aprile e maggio (ovvero 

durante il c.d. Lockdown) 

Entro il 30 settembre 

2020 (maggiori 

informazioni nel 

paragrafo n. 2) 

Comunicazione telematica per usufruire del bonus in 

investimenti pubblicitari.  

Entro e non oltre il 

20 ottobre 2020 

(maggiori informazioni 

nel paragrafo n. 3) 

Scadenza bollo fattura elettronica terzo trimestre 2020 

(oltre € 1.000,00) 
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Entro e non oltre il 

2 novembre 2020 

 

Presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli 

intermediari relativa all’anno 2019 - Modello 770/2020 

Entro e non oltre il 

30 novembre 2020 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 1) 

Comunicazione telematica dei dati della liquidazione periodica IVA del III 

trimestre 2020 (sia per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, sia per 

quelli con liquidazione IVA trimestrale) 

Entro e non oltre il 

30 novembre 2020 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 4) 

Versamento del II acconto per l’anno 2020 delle imposte sui Redditi ed IRAP 

per i soggetti con periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2020 

 

Entro e non oltre il 

30 novembre 2020 

 

Presentazione telematica delle dichiarazioni annuali per anno 2019, Mod. 

Redditi 2020, IRAP 2020 sia per le persone fisiche, che società di persone, studi 

associati e società di capitali ed enti non commerciali,                                                

con esercizio coincidente con l’anno solare. 

Presentazione degli indici ISA per i soggetti obbligati.  

Entro e non oltre il 

16 dicembre 2020 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 5) 

Versamento saldo IMU 2020 

Entro e non oltre il 

16 dicembre 2020 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 3) 

Scadenza bollo fattura elettronica secondo semestre 2020 (fino a € 

1.000,00) 

Entro e non oltre il 

28 dicembre 2020 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 6) 

Versamento acconto IVA 2020 

Entro e non oltre il 

31 dicembre 2020 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 7) 

Presentazione Dichiarazione IMU 
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1. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 

Lunedì 30 novembre 2020 scade il termine per la comunicazione telematica dei dati relativi alla liquidazione 

periodica IVA del III trimestre 2020.  

Ricordiamo che la comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione periodica con 

eccedenza a credito. 

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della 

dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. 

 

2. Comunicazione dei dati per usufruire del Bonus in investimenti pubblicitari 

Mercoledì 30 settembre 2020 scade il termine per la comunicazione telematica dei dati relativi agli investimenti 

pubblicitari effettuati nel corso dell’anno 2020. Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne 

pubblicitarie effettuati: 

• sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; 

• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (solo per l'anno 2020, anche sulle 

emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato. 

Solo per l’anno 2020 il credito d'imposta, spetta nella misura del 50% (in luogo del 30% inizialmente previsto 

dall'art. 98 co. 1 del D.L. n. 18/2020) del complesso degli investimenti pubblicitari (quindi non soltanto per 

quelli incrementali). 

Si rammenta che la comunicazione comprende sia gli investimenti effettuati sino al mese di settembre 2020, 

sia un preventivo delle spese da sostenere sino al termine dell’anno. Successivamente, entro il 31 gennaio 2021 

dovrà essere fatta una comunicazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute durante l’anno. 

 

3. Imposta di bollo su fatture elettroniche 

L’art. 17 del DL n. 124/2019 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 dovrà essere effettuato trimestralmente, entro 

il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. 

Si rammenta, inoltre, che in base a quanto disposto dall’art. 26 del D.L n. 23/2020, cosiddetto “Decreto 

Liquidità” (nostra News Letter n. 11/2020), coloro che nei primi 2 trimestri del 2020, ovvero nel 1° semestre 

2020, hanno usufruito della proroga del versamento dell’imposta di bollo, in quanto inferiore ad € 250, devono 

versare l’intero importo dovuto entro il 20 ottobre 2020.  



 

 

 

4 

 

 

4. Versamento II acconto imposte sui Redditi e IRAP 

Lunedì 30 novembre 2020, scade il versamento del secondo acconto relativo alle imposte IRPEF, IRES ed 

IRAP relativa all’anno di imposta 2020 per i soggetti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno 

solare (1). 

Si rammenta che la misura dell’acconto è pari al 60% per i soggetti per i quali non sono stati pubblicati gli 

Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) ovvero che hanno ricavi superiori ad € 5.164.564. Per tutti gli altri soggetti, 

il secondo acconto, calcolato con il metodo storico, è pari al 50% dell’imposta. 

Inoltre, il DL n. 104/2020 ha previsto la proroga del versamento del secondo acconto IRES/IRPEF e IRAP al 

30 aprile 2021 (che teoricamente è fissato al 30 novembre 2020) per tutti i soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA), con ricavi inferiori ad € 

5.164.567, a condizione che nel primo semestre 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi 

pari o superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (per ulteriori info si veda nostra News 

Letter n. 17).  

 

5. Versamento saldo IMU 2020 

Mercoledì 16 dicembre 2020 scade il termine per effettuare il pagamento del saldo IMU 2020. 

Sono tenuti al pagamento del saldo dell’imposta municipale propria i proprietari (o titolari di diritti reali di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) d’immobili a qualsiasi uso destinati. 

 

6. Versamento acconto IVA 2020 

Lunedì 28 dicembre 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA 2020 mediante modello F24 

(codici tributo “6013” per i contribuenti mensili ovvero “6035” per i contribuenti trimestrali). 

Come prevede l’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, l’acconto IVA può essere determinato seguendo 

tre metodi alternativi: 

1) metodo storico: l’acconto IVA è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato per 

l’ultimo periodo (mese di dicembre ovvero quarto trimestre) dell’anno precedente, al lordo 

dell'eventuale acconto versato; 

 
(1)  Per i soggetti “non solari”, invece, il termine per il versamento del II acconto delle imposte sui Redditi ed IRAP è 

fissato alla fine dell’undicesimo mese dalla fine del periodo di imposta.  



 

 

 

5 

 

2) metodo previsionale: l’acconto IVA è determinato in misura pari all’88% dell’importo che si prevede 

di versare per il mese di dicembre (ovvero quarto trimestre) dell’anno in corso; 

3) metodo effettivo: l’acconto IVA è determinato in misura pari al 100% della liquidazione IVA al 20 

dicembre considerando le sole operazioni attive effettuate e passive eseguite a tale data. 

 

7. Presentazione dichiarazione IMU 

Anche la scadenza della dichiarazione IMU è stata prorogata a regime dalla legge di conversione del Decreto 

Crescita, Legge n. 58/2019. 

Dallo scorso anno, quindi, la dichiarazione IMU deve essere ora presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 

30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

 

***      ***      *** 

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


