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SCADENZARIO DEL MESE DI GIUGNO 2020 
 

16-06 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). 

16-06 ADDIZIONALI Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 

dipendente del mese precedente. 

16-06 IVA: Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito 

relativa al mese precedente. 

16-06 GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI: versamento contributi relativi 

al mese precedente. 

16-06 Termine per il versamento CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS 

compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per 

lavoro occasionale. 

16-06 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. 

16-06 IMU 2020 : scadenza dell’acconto. 

25-06 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di maggio 2020. 

 

28-06 

APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETA’ DI CAPITALI : Scade il termine di 

180 giorni per l’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, 

la proroga nei termini è stata prevista a fronte dell’emergenza Covid-19. 

 

30-06 

Per i contratti non soggetti a “cedolare secca”, scade il termine per il 

versamento dell’imposta di registro – pari al 2% del canone annuo – relativa ai 

contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese. Per il versamento si 

utilizza il mod. F24 Elide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-06 

MODELLO REDDITI 2020 Persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - 

Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima 

rata in caso di pagamento rateale. Si può anche posticipare il pagamento al 

30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento. 

DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO  

Scade il termine per il versamento – con modello F24 – del diritto annuale 

2020 dovuto per le Camere di Commercio (codice tributo 3850-diritto 

camerale) salvo proroghe imposte valevole anche per il diritto camerale. 

Ipotesi di (doppia) proroga per i versamenti delle imposte di giugno 

E’ quanto ipotizza ItaliaOggi spiegando che un decreto della Presidenza del 

Consiglio fisserà una prima finestra al 30 luglio, e 30 settembre per i soggetti 

Isa e per coloro ai quali si applica il regime forfetario; il tutto contenuto negli 

emendamenti al momento solo presentati al decreto Rilancio (dl 34/20). 

 

TAGLIO IRAP DECRETO RILANCIO 

Nel decreto Rilancio per le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato fino a 

250 milioni di euro viene previsto che: 

Non è dovuto il saldo Irap 2019 e I acconto 2020. 
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30-06 

Adempimenti con scadenza 30 GIUGNO per emergenza CoronaVirus 

A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19 i decreti Legge Cura Italia e 

Liquidità hanno ridefinito il calendario delle scadenze degli adempimenti dei 

mesi di marzo, aprile e maggio (e di conseguenza anche le scadenze del mese 

di giugno 2020)  

DICHIARAZIONE IVA 2020: scade il 30.06.2020 il termine per l’invio della 

dichiarazione IVA 2020. 

LIQUIDAZIONE PERIODICA 1 TRIMESTRE: scade il 30.06.2020 il termine 

per l’invio della Lipe relativa al primo trimestre 2020. 

INTRASTAT : E’ stata prorogata al 30 giugno 2020 la presentazione dei 

modelli Intrastat secondo la previsione del D.L. 18 del 17/03/2020 art. 62 

"Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 

contributivi". Rientrano nel differimento i modelli Intrastat relativi: 

• al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020); 

• al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020); 

• al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020); 

• al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020). 

ESTEROMETRO : Scade il 30.06.2020 il termine per l’invio dei modello 

relativo al primo trimestre 2020. 

MODELLO EAS: Gli enti del terzo settore devono inviare entro il 30.06.2020 

il modello EAS per la notifica all’Agenzia delle Entrate delle variazioni dei dati 

rilevanti avvenute nel 2019. 

 

APPROFONDIMENTI 

ADEMPIMENTI 30 GIUGNO 2020 

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia era stata 

confermata la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, che scadevano nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020. 

Quindi a titolo esemplificativo, era stata sospesa la presentazione: 

• del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020; 

• del modello TR; 

• dei modelli INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze erano 

rispettivamente il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020; 

• della Comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 in 

scadenza il 1° giugno 2020; 

• dello Spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 

30.04.2020; 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas
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Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni. 

Riguardo alla presentazione del mod. IVA o del mod. TR, ricordiamo che l'Agenzia delle 

Entrate, con Circolare del 06.05.2020 n. 11, ha chiarito che in assenza di presentazione, gli 

Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o 

trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura 

superiore a € 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, 

a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del 

modello da cui il credito emerge. 

 

RIPRESA VERSAMENTI 16 settembe 2020 

 

Per imprese e autonomi con ricavi/compensi < 2 milioni euro (o aventi sede nelle 

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) 

Articolo 62 c.2 e 3 Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto rilancio. 

 

Confermata per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non 

superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti 

da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 

marzo 2020: 

1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73 (lavoro 

dipendente / assimilato), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

2. relativi all’IVA;  

3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria. 

 

Per tutti questi soggetti (art. 62 comma 2 e 3) i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, 

nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, 

senza applicazione di sanzioni ed interessi: 

• in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) 

• o mediante mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari 

importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza 

applicazione di sanzioni e interessi. 

Imprese con ricavi/compensi fino a 50 mln ed oltre 50 mln 

Si ricorda come, per effetto dei decreti Covid-19 (Cura Italia, Liquidità e Rilancio), risultano ad 

oggi sospesi e  prorogati al 16 settembre 2020  i versamenti relativi alle ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per 

assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra: 

https://www.fiscoetasse.com/upload/Circolare%20Risposte%20a%20quesiti%20dl%2018%20e%2023%20Maggio%202020-2.pdf
https://www.money.it/proroga-scadenze-fiscali-aprile-2020
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• 1° aprile 2020 e 31 maggio 2020 per le imprese con ricavi/compensi fino a 50 mln e 

con riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%; per le imprese 

con ricavi/compensi superiori a 50 mln e con riduzione del fatturato nei mesi di marzo e 

aprile superiore al 50%. 

RITENUTE ACCONTO 

Per i soggetti con ricavi o compensi < 400.000 euro 

 

Art. 19 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.2 del Decreto rilancio. 

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o 

compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi 

percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati 

alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente 

non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

 

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita 

dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 

della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non 

operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 

2020)  mediante mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e 

interessi. 

 

Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio 

Che cos’è e a chi è rivolto 

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), 

consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. 

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro 

autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato 

subita a causa dell’emergenza epidemiologica. 

I requisiti per accedere 

Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di 

ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. 

E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni: 

• aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 

inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019; 

• aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018; 

• avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da 

eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. 
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Come e quando chiedere il contributo 

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente 
in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020. 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le 
domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020. 

 
 

La gentile clientela è invitata a trasmettere quanto prima il fatturato del mese di 

aprile 2020 ed il bilancio al 31/12/2019 per la verifica dell’ammontare dei ricavi 

riferiti all’attività caratteristica. 

 

 

Lo Studio provvederà alla verifica dei requisiti ed alla trasmissione della pratica.  

 

 
 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 15-06-2020 

                                                               Studio Patrizi & Carbini 


