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SCADENZARIO DEL MESE DI MARZO 2020 
 

16-03 RITENUTE: 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). 

16-03 IVA : Versamento imposta a saldo dichiarazione anno precedente 

16-03 ADDIZIONALI Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 

dipendente del mese precedente. 

16-03 IVA: Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al 

mese precedente. 

16-03 GSTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI: versamento contributi relativi al mese 

precedente. 

16-03 CONGUAGLIO SOSTITUTI D’IMPOSTA: versamento delle ritenute alla fonte 

inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2020 da parte 

dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare 2019 

16-03 TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI: versamento, da parte delle 

società di capitali, della tassa annuale di concessione governativa sui libri sociali, tenuti 

da imprese soggette ad Iva, pari ad euro 309,87 (o euro 516,46 se il capitale al 1 Gennaio 

supera euro 516.456,90) da eseguirsi con Mod. F24 telematico e codice tributo 7085. 

16-03 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni. 

16-03 Termine per il versamento, con modello F24 telematico, dell’IMPOSTA SUGLI 

INTRATTENIMENTI relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese 

precedente. 

16-03 Termine per il versamento CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS compensi 

corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale. 

16-03 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. 

25-03 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat di Febbraio 2020. 

31-03 ENASARCO versamento Firr. Le ditte che abbiano alle proprie dipendenze degli agenti, 

dovranno provvedere ad effettuare il versamento del Firr (Fondo indennità risoluzione 

rapporto) 2019 entro il 31 marzo 2020. 

31-03 TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD EROGAZIONI LIBERALI. ONLUS, APS, 

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. 

31-03 TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE: I veterinari trasmettono telematicamente al 

sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate nell'anno 

precedente. 

31-03 Consegna certificazione unica per anno 2019 di redditi lavoro dipendente e assimilati, 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Mod. CU 2020), nonché di dividendi, altri 

redditi soggetti a ritenuta – L’invio telematico all’A.E. deve essere fatto entro il 31 Marzo, 

(a seguito di proroga dei termini). 
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31-03 Accise: presentazione della dichiarazione annuale e versamento a conguaglio 

dell'imposta dovuta per l'anno precedente.  

31-03  Associazioni - comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di dati e notizie 

rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (mod. EAS). 

31-03 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula dal 1 Marzo 2020. 

 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

PROROGA CU 2020 

 
A causa dell’emergenza Covid-19, è stata prorogata la consegna della Certificazione Unica, che 

passa così da lunedì 9 marzo a martedì 31 marzo 2020. I datori di lavoro potranno così consegnare 

la CU 2020 ai loro dipendenti entro il 31 marzo. Per i lavoratori autonomi il termine ultimo per 

l’invio della CU 2020 cade il 31 ottobre 2020, che è anche il giorno in cui va presentato il  modello 

770. 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 

 
Per la Clientela che provvede autonomamente all’elaborazione dei dati contabili e che non abbia ancora 

provveduto alla consegna della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione annuale 

iva, Vi comunichiamo l’elenco dei documenti che dovrà essere consegnato urgentemente al nostro Studio. 

 

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; 

https://www.termometropolitico.it/1506900_modello-770-condominio-chi-deve-presentarlo-e-scadenza.html
https://www.termometropolitico.it/1506900_modello-770-condominio-chi-deve-presentarlo-e-scadenza.html
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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); 

 

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 ( http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica ) 

 

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 10-03-2020 

                                                                       Studio Patrizi & Carbini 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

