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SCADENZARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 
 
 

17-02 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA Versamento premio 

(regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata. 
17-02 RITENUTE FISCALI 

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

provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini 

nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione 

breve (mese precedente). 
17-02 ADDIZIONALI Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 

dipendente del mese precedente. 
17-02 

 

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale  
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS 

artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale). 
17-02 

 
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI Versamento contributi relativi al 

mese precedente. 

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. 

17-02 IVA (MENSILI-TRIMESTRALI SPECIALI) Liquidazione e versamento mese di 

gennaio 2020 e IV trimestre 2019 (trimestrali speciali). 
17-02 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Termine per il versamento dell’imposta 

sugli intrattenimenti del mese precedente. 
20-02 CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre  

Versamento contributi IV trimestre dell'anno precedente. 
25-02 ELENCHI INTRASTAT - MENSILI Presentazione per i contribuenti mensili. 

 

28-02 

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI SOGGETTI 

TERZI Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri 

deducibili/detraibili sostenuti nell’anno precedente da ciascun contribuente da 

parte di: istituti bancari, assicurazioni, agenzie funebri, università, asili nido 

pubblici e privati e amministratori di condomini (in relazione a parti comuni di 

edifici residenziali) ecc. 
28-02 TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD EROGAZIONI LIBERALI 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni di promozione sociale, 

fondazioni/associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, 

promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 

paesaggistico, e fondazioni/associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la 

tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 

paesaggistico inviano telematicamente, in via facoltativa, all’Agenzia delle Entrate 

una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro 

deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. 
28-02 TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TS  

I veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi 
alle prestazioni veterinarie incassate nell'anno precedente. 

http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7543
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7526
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7525
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7522
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7520
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7521
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7528
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7529
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7532
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7532
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7533
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7534
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28-02 COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO FORFETARI  

Al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2020, i contribuenti 

forfetari, già esercenti attività d’impresa nel 2019 senza regime contributivo 

agevolato, possono trasmettere telematicamente all’INPS l’apposita domanda. 
28-02 OPZIONE ECO/SISMA BONUS IN FATTURA Comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate delle spese per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del 

rischio sismico durante il periodo d’imposta precedente da parte dei contribuenti 

che hanno optato, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura anticipato dal 

fornitore che ha effettuato gli interventi 
28-02 CESSIONE CREDITO PER ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO  

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito relativo alle 

spese sostenute nel periodo d’imposta precedente da parte dei soggetti beneficiari 

della detrazione per interventi di recupero edilizio che conseguono risparmio 

energetico.+ 

29-02 REGISTRI CONTABILI Stampa o conservazione elettronica del libro giornale, 

mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili. 
29-02 FATTURE ELETTRONICHE 2018 Termine ultimo per la conservazione digitale 

delle fatture elettroniche 2018. 
  

02-03 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE Invio telematico dei dati 

delle liquidazioni periodiche IVA relative:  

- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);  

- al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). 

02-03 MODELLO IVA 2020 e comunicazioni liquidazioni Iva. 

Invio telematico del mod. IVA 2020 comprensivo dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA (quadro VP) relative:  

- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);  

- al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). 

Tale possibilità è stata introdotta dal DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”. 

09-03 CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della 

Certificazione Unica 2020 relativa ai: 

- redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.  

Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà 

utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei 

modd. 730/2020 (tale informazione interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 

2020 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione 

telematica dei modd. 730-4). 

 

 

 

 

http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7537
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7538
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7539
http://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7541
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
Cessioni Intracomunitarie di beni 

Ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura 

non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: 

• onerosità dell’operazione; 

• acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 

• status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; 

• effettiva movimentazione dei beni da un Paese UE ad un altro Stato membro dell’UE, 

indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del 

cessionario o di terzi per loro conto. 

Insieme a queste condizioni l’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE prevede quale requisito 

sostanziale per l’applicazione della non imponibilità, che l’acquirente debba essere identificato ai 

fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni.  

Il medesimo articolo 138 conferisce, poi, all’obbligo del cedente di presentare gli elenchi 

riepilogativi (Intrastat) natura di requisito essenziale ai fini dell’applicazione del regime di non 

imponibilità. Di conseguenza, la mancata presentazione degli elenchi Intrastat, come pure la 

presentazione di elenchi non riportanti le informazioni corrette sulla cessione intracomunitaria (fra 

cui è compreso l’identificativo IVA del cessionario) determinerà, pur in presenza di tutti gli altri 

requisiti, l’imponibilità dell’operazione nel Paese del cedente. In definitiva, quello che fino ad oggi 

è stato solo un adempimento la cui inosservanza è soggetta all’applicazione di sanzione, diventerà 

– a partire dal 2020 – un requisito indispensabile per l’applicazione del regime di non imponibilità 

all’operazione intracomunitaria. 
 

Prove del trasporto nelle cessioni intracomunitarie 

L’effettiva movimentazione dei beni è uno dei requisiti sostanziali per l’applicazione del regime di 

non imponibilità. 

Il nuovo articolo 45 bis del Regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011, colma un vuoto normativo e 

codifica il regime delle prove idonee a dimostrare il trasferimento dei beni. 

Le situazioni considerate dalla norma sono quelle in cui i beni: 

 sono stati spediti/trasportati dal cedente, direttamente o da terzi che agiscono per suo 

conto; 

 sono stati spediti/ trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto (caso della clausola ex 

work). 

Si veda la tabella della pagina successiva. 
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DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 
 

La dichiarazione annuale iva deve obbligatoriamente essere inviata in forma autonoma entro il 
prossimo 30 Aprile 2020. L’eventuale versamento del saldo iva potrà essere eseguito interamente 
entro il prossimo 16 Marzo, oppure si potrà procedere alla rateizzazione dello stesso o differirlo 
alla scadenze delle imposte sui redditi. 
Per le società di capitali in data 16 Marzo 2020 scadrà anche la tassa annuale dei libri sociali. 
Modalità di utilizzo in compensazione del credito iva 
La compensazione del credito iva è possibile esclusivamente nelle seguenti modalità: 
- in forma libera fino ad € 5.000; 
- per eseguire la compensazione dell'eventuale credito eccedente € 5.000 è necessario procedere 
prima all'invio della dichiarazione iva munita del visto di conformità. 
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Il credito, per importi superiori ad € 5.000, è compensabile a partire dal decimo giorno successivo 
a quello di presentazione della dichiarazione iva.  
 
Documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione Iva 
(riservato alla Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili) 
Al fine di poter adempiere alla scadenza dell’invio della “dichiarazione iva annuale”, invitiamo la 
Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili a voler fornire allo 
Studio la seguente documentazione: 

 
1) stampa del riepilogo dei TOTALI ANNUALI PROGRESSIVI IVA (anno 2019).  La suddetta 

stampa dovrà riportare l’analitica dei totali annuali delle operazioni attive e passive iva 
suddivise per aliquota e per tipologia di operazione (operazioni imponibili, non imponibili, 
esenti, reverse charge, operazioni intracomunitarie, esportazioni ed importazioni, 
operazioni in reverse charge, operazioni art. 7, split payment, ecc.); 

 
2) la stampa delle liquidazioni iva mensili o trimestrali iva e, se presenti liquidazioni iva a 

debito, copia dei modelli F24 relativi ai versamenti iva; 
 

3) stampa del mastrino contabile “erario c/iva”; 
 

4) copie degli F24 relativi alla compensazione del credito iva dell'anno precedente e copia del 
prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo; 

 
5) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni con l'utilizzo del plafond, la stampa delle 

movimentazioni ad esso relative e precisamente:        
a) l'ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per acquisti in Italia e per 
acquisti intracomunitari; 
b) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per importazioni di beni; 
c) il volume d'affari suddiviso per ogni mese, relativo all'anno 2019 (in pratica occorre 
predisporre per ciascun mese la stampa riportata al sopra indicato numero “1” dei “totali 
progressivi iva”); 
d) l'ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi 
internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc. effettuate in ogni mese dell'anno 2019;  
e) la disponibilità del plafond al 1-1-2019. 
Ricordiamo che ai fini della movimentazione del plafond vale il momento di effettuazione 
dell’operazione (art. 6 Dpr 633/72) e non il momento della registrazione della fattura. 

 
6) suddivisione degli acquisti intracomunitari tra acquisti di beni e prestazioni di servizi (è 

necessario fornire, in modo distinto, sia il totale degli importi riferiti agli acquisti intra di 
beni che il totale degli importi riferiti alle prestazioni intra di servizi); 
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7) totale imponibile dei beni ammortizzabili acquistati e venduti nel 2019, inclusi il costo 
dei beni inferiore ad € 516,46, l’eventuale prezzo di riscatto di beni in leasing e l’eventuale 
corrispettivo versato per acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni); 

 
8) l'importo dei canoni leasing, canoni di locazione, noleggio con relative stampe dei mastrini; 

 
9) totale costo degli acquisti di beni destinati alla rivendita (ad esempio merci, materie prime, 

semilavorati, materie sussidiarie) e/o dei beni destinati alla produzione di servizi; 
 

10) per i soggetti che abbiano eseguito autonomamente l’invio telematico, è necessario 
consegnare la copia delle “comunicazioni delle liquidazioni trimestrali iva”; 
 

11) lettere di intento - per i soggetti che abbiano effettuato operazioni con esportatori abituali 
( quindi per i soggetti che abbiano ricevuto per l’anno 2019 la “lettera di intento” ) obbligo 
di indicare nella dichiarazione iva i seguenti dati: 1) numero di partita iva del cessionario / 
committente esportatore abituale; 2) numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle 
Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. È necessaria pertanto la 
consegna sia della lettera di intento ricevuta completa della presentazione telematica, 
nonché del riscontro eseguito sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 

12) ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese nei confronti dei 
“condomini”; 

 
13) se presenti il totale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite verso consumatori 

finali (soggetti privati non titolari di partita iva). Se fossero presenti operazioni verso 
consumatori finali (privati), per la compilazione del quadro “T” della dichiarazione Iva può 
farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi. Nel caso in cui fossero 
presenti più punti vendita in Regioni diverse, è necessario suddividere le operazioni in base 
alla Regione). 
 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 07-02-2020 
 

                                                                                 Studio Patrizi & Carbini 


