
	
	

TAX ALERT NO. 09/2020 
Milano, 04 marzo 2020 

 

	
 

	
 

ADEMPIMENTI FISCALI A RITMO SERRATO 
ANCHE NEL 2020 

Gentile Cliente 

Anche per l’anno 2020 il calendario si presenta fitto di adempimenti e ben lontano dall’auspicata 

semplificazione. 

A beneficio della programmazione di tutti si riporta un estratto degli adempimenti 2020 con 

riferimento alla data di scadenza, anche tenuto conto dei recenti interventi del Governo per 

l’emergenza “Coronavirus”. 

Tra le novità da registrare per il 2020, vi è il mutamento di periodicità del c.d. “esterometro”. 

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019, la comunicazione 

potrà essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun 

trimestre solare. Pertanto, i termini per l’invio relativi alle operazioni del 2020 con controparti 

non stabilite in Italia sono: il 30 aprile 2020 (per il primo trimestre); il 31 luglio 2020 (per il 

secondo trimestre); il 2 novembre 2020 (per il terzo trimestre); il 1° febbraio 2021 (per il quarto 

trimestre). 

Lo Studio procederà con congruo preavviso a richiedervi i dati necessari.	

Termine invio Adempimento 

16 marzo 2020 Versamento saldo IVA 2019 

16 marzo 2020 Versamento Tassa Vidimazione Libri anno 2020 



	

 

	

Termine invio Adempimento 

31 marzo 2020 
(termine prorogato rispetto al 
precedente 7 marzo 2020) 

Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la precompilata, 
così come recentemente prorogata a causa dell’emergenza “Coronavirus” 

30 aprile 2020 Presentazione telematica dichiarazione IVA senza quadro VP 

30 aprile 2020 Esterometro primo trimestre 2020 

5 maggio 2020  
(termine prorogato rispetto al 
precedente 15 aprile 2020) 

Messa a disposizione della Dichiarazione Precompilata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, così come recentemente prorogata a causa dell’emergenza 
“Coronavirus” 

1° giugno 2020 
(il 31 maggio è domenica) Comunicazione liquidazioni IVA primo trimestre 2020 

16 giugno 2020 Versamento prima rata IMU 2020 

30 giugno 2020 Versamenti saldo 2019 e primo acconto 2020 imposte dirette e IRAP, senza la 
maggiorazione dello 0,4% 

30 giugno 2020 Versamento saldo IVA 2019 differito (con le previste maggiorazioni) 

30 luglio 2020 Versamenti saldo 2019 e primo acconto 2020 imposte dirette e IRAP, con la 
maggiorazione dello 0,4% 

30 luglio 2020 Versamento saldo IVA 2019 differito, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% 

31 luglio 2020 Esterometro secondo trimestre 2020 

16 settembre 2020 Comunicazione liquidazioni IVA secondo trimestre 2020 

30 settembre 2020 
(termine prorogato rispetto al 
precedente 23 luglio 2020) 

Termine di presentazione del Modello 730 precompilato, così come recentemente 
prorogata a causa dell’emergenza “Coronavirus” 

2 novembre 2020                   
(il 31 ottobre è sabato) 

Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la 
precompilata 



	

 

	

Termine invio Adempimento 

2 novembre 2020                   
(il 31 ottobre è sabato) Presentazione telematica modelli 770/2020 

2 novembre 2020 
(il 31 ottobre è sabato) Esterometro terzo trimestre 2020 

30 novembre 2020 Presentazione telematica modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 

30 novembre 2020 Versamento secondo o unico acconto 2020 imposte dirette e IRAP 

30 novembre 2020 Comunicazione liquidazioni IVA terzo trimestre 2020 

16 dicembre 2020 Versamento saldo IMU 2020 

28 dicembre 2020 
(il 27 dicembre è domenica) Versamento acconto IVA 2020 

1° febbraio 2021 
(il 31 gennaio è domenica) Esterometro quarto trimestre 2020 

 

 
 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 
	
	

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto C. Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Paolo F. Storti 
p.storti@clarksonhyde.it 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale 
parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 
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