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SCADENZARIO DEL MESE DI GENNAIO 2020 
 

 

 

16-01 

Iva liquidazione mensile 

Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al 

mese precedente. 
 

16-01 
Ritenute alla fonte 

Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro 

autonomo, provvigioni. 
 

16-01 
Contributi Inps mensili  

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a 

favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel 

mese precedente. 
 

 16-01 

Imposte sui redditi ed Iva - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza 

scopo di lucro - Annotazione delle operazioni 

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno 

optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991  
  

16-01 

DIVIDENDI - Ritenute alla fonte operate nel trimestre solare precedente - Versamento 

Versamento con Mod. F24 delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli utili corrisposti 

nel trimestre solare precedente.  
 

 16-01 

INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento 

Versamento - con Mod. F24 - contributo gestione separata INPS su compensi corrisposti nel 

mese precedente per lavoro autonomo occasionale, incaricati vendite a domicilio, ecc.  
  

16-01 

Accise - Versamento imposta 

Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente, al 

netto acconto versato.  
 

20-01 

 

IMPOSTA DI BOLLO (IV trimestre)  
Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il IV trimestre 2019. 

  

27-01 
Elenchi intrastat – Contribuenti mensili e trimestrali 

Presentazione elenchi intrastat contribuenti mensili e trimestrali 
  

31-01 

Registro - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta 

(Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità  successive alla prima  nonché 

cessioni risoluzioni e proroghe.  

  

 

31-01 

Trasmissione al sistema TS spese sanitarie anno 2019  

Ottici, strutture sanitarie, medici, odontoiatri, farmacie, esercizi commerciali 

autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, tecnici sanitari di 

radiologia medica e gli ulteriori soggetti indicati nel D.M. 22 novembre 2019 (dietisti, 

fisioterapisti, podologi, ecc.) debbono trasmettere telematicamente, al sistema Tessera 

Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel 2019. 
 

31-01 
Autotrasportatori (IV trimestre)  

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza IV trimestre2019  per il 

rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul 

gasolio. 

https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7493
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7499
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7509
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31-01 
ESTEROMETRO 

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ai dati fatture 

emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE mese di dicembre 2019. 
 31-01 Tasse automobilistiche - Rinnovo 

Rinnovo della tasse automobilistiche in scadenza..  
 31-01 ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d'acconto mensile 

Versamento della  rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno 

precedente  
 

31-01 
BONUS PUBBLICITÀ  

Presentazione dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 

2019. 
 

 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 

2020 

Il  23 dicembre la Legge di Bilancio 2020 è stata approvata in via definitiva e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
il 30 dicembre 2019 come legge n. 160 del 27.12.2019. 

Per quanto riguarda il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, le principali novità riguardano: 

• Pene più severe per i reati tributari; 
• disciplina più severa sulle compensazioni e contrasto agli indebiti utilizzi di crediti; 
• contrasto alle frodi nel settore delle accise; 
• modifiche alla fatturazione elettronica prevedendo:  

- la memorizzazione dei files e il loro utilizzo da parte della GDF  
- esclusione dall'e-fattura anche per il 2020 per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera 

Sanitaria. 
- introduzione della Dichiarazione IVA precompilata, così come dei registri e delle  comunicazioni 

delle liquidazioni periodiche IVA, 
- modifica versamento dell'imposta di bollo.  Al  fine di semplificare e ridurre gli adempimenti 

dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, 
l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 
due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. 

-  

• Limiti utilizzo denaro contante: riduzione a 2.000 euro per il loro utilizzo, sanzioni per chi non 
permette di pagare con modalità elettroniche e per chi non permette di partecipare alla 
Lotteria degli scontrini. Previsto anche un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate ai commercianti per le transazioni effettuate mediante carta di credito. 

https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7513
https://www.fiscoetasse.com/upload/manovra2020-gu30122019.pdf
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La Legge di Bilancio è intervenuta su: 

• Casa - Ridotta  la cedolare secca sulle locazioni abitative a canone concordato. Prorogate le 
detrazioni per  efficienza energetica,  ristrutturazione edilizia e  mobili e grandi 
elettrodomestici. Introdotto il bonus facciate; 

• Abolita la TASI ma a gettito invariato, quindi con aumento delle aliquote di base dell'IMU; 
• Famiglia -  Arriva il rimborso delle spese pagate con carte e bancomat. Aumentano i bonus 

bebè e per l'asilo nido. Ridotte le detrazioni per i redditi oltre i 120.000 euro. Tracciabilità 
obbligatoria per tutte le spese detraibili. 

→ Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul 
Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i 
contanti. 

  Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico 
bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora 
possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. 

A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili 

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, 
richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre 
disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per: 

– Interessi passivi mutui prima casa 
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale 
– Spese mediche 
– Veterinarie 
– Funebri 
– Frequenza scuole e università 
– Assicurazioni rischio morte  
– Erogazioni liberali 
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi 
– Affitti studenti universitari 
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza 
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

Il testo normativo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo 
le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.  

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/41380-legge-di-bilancio-2020-ebook.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27855-manovra-detrazione-19-possibile-solo-con-pagamenti-tracciabili-dal-2020.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27855-manovra-detrazione-19-possibile-solo-con-pagamenti-tracciabili-dal-2020.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/tag/prima-casa
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2015/06/la-nozione-di-prima-casa-in-fase-di-acquisto-dellimmobile-e-la-nozione-di-abitaizone-principale-ai-fini-imu-tasi.html
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• Due eccezioni 

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, 
precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle 
spese sostenute per: 
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;  
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale. 

• Fisco - Arrivano sugar tax e plastic tax. Niente imposte per le imprese che usano materiali 
riciclati o producono contenitori compostabili. Tassazione più pesante sulle auto aziendali 
più inquinanti e sui buoni pasto cartacei. Norme più stringenti per l'accesso al regime 
forfettario.  Aumento del PREU e tasse sulle vincite. 

• Imprese -  Crediti d’imposta riconosciuti a fronte degli investimenti delle imprese. Previsti 
finanziamenti ad hoc per la tutela ambientale. Ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale 
ACE -  riaperta la  rivalutazione di beni di impresa e dell’estromissione dei beni strumentali. 
Dal 2021 IMU interamente deducibile. 

• Accise e Iva - sterilizzati aumenti. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 10.01.2020 
 

 
                                                             Studio Patrizi & Carbini 

 


