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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 
 

 

LUNEDI’ 16.11.2020 

 

IVA - Liquidazione mensile e trimestrale 
Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; 
Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi 
dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). 
 
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 
Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (1040). 
 
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati 
(collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001). 
 
Altre ritenute alla fonte 
Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: 
-rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); 
-utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); 
-contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 
81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare 
dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio 
approvato prima della data di stipula del contratto. 

 
INPS - Dipendenti 
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni 
maturate nel periodo ottobre 2020. 
 
INPS- Contributi IVS 
Versamento della terza rata fissa 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte 
dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani. 
 
 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
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INPS - Gestione separata 
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti 
a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso 
superiore a € 5.000). 
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre 
agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 
n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma 
di previdenza). 
 
INAIL - Autoliquidazione premio 
Pagamento quarta rata premio INAIL regolazione 2019 / anticipo 2020 per coloro che hanno 
scelto la rateizzazione. 
 
Rivalutazione - terreni e partecipazioni all'1.7.2020 
Versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la 
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2020.  
 

VENERDI’ 20.11.2020 
 

Versamento Contributi Enasarco 
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre. 

 

MERCOLEDI’ 25.11.2020 

 

Elenchi INTRASTAT – Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di 
beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 
 

 

 

 

 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
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LUNEDI’ 30.11.2020 
 

Mod. Redditi 2020 
Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2020, relativo al 
2019, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno 
solare. 
Mod. IRAP 2020 
Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al 
2019, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente 
con l'anno solare. 
Regime di trasparenza Opzione 2020-2022 
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di 
trasparenza per le neo società costituite nel 2020 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale 
regime per il triennio 2020 – 2022 
IRAP - Opzione 2020-2022 
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in 
contabilità ordinaria, costituite nel 2019 (fino al 30.11), della comunicazione dell'opzione per la 
determinazione, a decorrere dal 2020, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola 
il triennio 2020 - 2022). 
 
Acconti - IRPEF / IRES/ IRAP 
Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2020 da 
parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES senza ISA ovvero con ISA che non 
abbiano subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 
33% rispetto a quello del primo semestre 2019 con esercizio coincidente con l'anno solare. Per i 
soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021. 
 
Acconti Contributi IVS 
Versamento della seconda rata dell'acconto 2020 dei contributi previdenziali sul reddito 
eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani. 
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021. 
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Acconti - Cedolare secca 
Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) 
dovuta per il 2020. 
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021. 
 
Acconti - Contributi Gestione Separata 
Versamento della seconda rata dell'acconto 2020 del contributo previdenziale da parte dei 
professionisti senza Cassa previdenziale. 
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021. 

 
IVA - Comunicazione liquidazioni periodiche 
 
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: 

- ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); 

- al terzo trimestre (soggetti trimestrale. 
 
Estromissione immobile strumentale 
Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile 
strumentale posseduto alla data del 31.10.2019 estromesso da parte dell'imprenditore 
individuale entro il 31.5.2020. 
 

 

Approfondimenti 

 

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI, IVIE, IVAFE E CONTRIBUTO 

INPS EX L. 335/95  scad. 30.11.2020 

 

Il decreto “Ristori bis” proroga il secondo acconto imposte 2020: i soggetti interessati  

Il decreto Ristori bis, varato dal Governo il 6 novembre 2020 e contenente ulteriori misure di 
sostegno all’economia dopo le altre restrizioni fissate a fronte dell’emergenza Covid-19, che hanno 
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visto delimitarsi nel nostro territorio nazionale tre diverse aree di rischio (gialla, arancione e rossa) 
ciascuna caratterizzata da misure differenziate, ha stabilito tra l’altro: 

• il rinvio al 30 aprile 2021 del termine di versamento per il secondo o unico acconto delle 
imposte in scadenza il 30 novembre 2020. 

Ma chi sono per ora i soggetti interessati? 

Il rinvio non riguarda tutti, ma solo quelle attività che operano in uno scenario di massima gravità 
e da un livello di rischio alto (zona rossa e zona arancione). Inoltre deve trattarsi: 

• di soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA); 
• dei contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio; 
• di coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma 

associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. 

Non è previsto alcun requisito legato al calo di fatturato e, quindi, nessun requisito reddituale. 

La proroga del secondo o unico acconto 2020 del decreto Agosto 

La proroga in esame non va confusa con quella di cui all’art. 98 del decreto Agosto, con cui il 
legislatore, per gli stessi soggetti di cui sopra, ha prorogato al 30 aprile 2021 il secondo o unico 
acconto imposte in scadenza il 30 di questo mese di novembre 2020.  

Tuttavia, in questo, caso la proroga non è legata all’ubicazione dell’attività sul territorio nazionale 
(quindi opera indipendentemente da/se l’attività è ubicata in zona gialla, arancione o rossa). 

Per contro è legata al fatturato, poiché il contribuente ne può godere a condizione che ci sia stata 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 

__________________ 

Prorogata al 31.12.2020 la sospensione dei versamenti delle cartelle  A seguito dell'emergenza 
COVID-19 sono state introdotte alcune sospensioni in materia di riscossione, riguardanti sia i 
termini di versamento che quelli di notifica di specifici atti. Stante il protrarsi di tale situazione 
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sanitaria e delle conseguenti difficoltà economiche degli operatori economici, con il DL n. 
129/2020 pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260 contenente "Disposizioni urgenti in materia di 
riscossione esattoriale" è stata disposta un'ulteriore proroga delle suddette sospensioni. 

Relativamente a tali proroghe l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha recentemente fornito alcuni 
chiarimenti, in forma di FAQ, evidenziando, tra l'altro, che le stesse non sono applicabili alle 
definizioni agevolate della "rottamazione" e "saldo e stralcio" per le quali il versamento delle 
rate 2020 dovrà essere effettuato entro il 10.12.2020. 

 

Con l'art. 68, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", è stata disposta la sospensione dei termini 
di versamento delle somme derivanti da: 

• cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione 

• avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 
78/2010 

• atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della 
riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione 

• atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910 

• atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, 
Finanziaria 2020. 

Per effetto di tale previsione, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 
20.8.2020, n. 25/E, risultano pertanto sospesi: 

• i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche 
coattivo), relativi a carichi, affidati all'Agente della riscossione, derivanti da avvisi 
esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti 
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da 
ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, 
DPR n. 602/73), con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di 
sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73; 

• la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di 
recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di 
sospensione, sia durante tale periodo; 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2874686/19988646
https://all-in.seac.it/#/document/7/2874686/19988646
https://all-in.seac.it/#/document/7/2852494/19986768
https://all-in.seac.it/#/document/7/2787024/19983408
https://all-in.seac.it/#/document/7/2787024/19983409
https://all-in.seac.it/#/document/7/2787024/19983409
https://all-in.seac.it/#/document/7/2803566/19542638
https://all-in.seac.it/#/document/7/2839864/19986240
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802607/19887125
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802607/19887125
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802603/19907001
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• le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / 
avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del 
periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di 
sospensione. 

Con riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa opera(va) relativamente alle somme in 
scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020. I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica 
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risultavano dovuti 
entro il 30.6.2020. 

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di 
proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. 
Infatti: 

• l'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha prorogato il termine dal 31.5 al 
31.8.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.9.2020; 

• l'art. 99, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha prorogato il termine dal 31.8 al 
15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 
30.11.2020. 

 

Ora, con il recente DL n. 129/2020 è stato disposto un ulteriore differimento con l'individuazione 
del termine finale di sospensione al 31.12.2020. 

 

Da ciò discende che la sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3 - 
31.12.2020, che pertanto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021. 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 09-11-2020 

                                                                          Studio Patrizi & Carbini 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19987396
https://all-in.seac.it/#/document/7/2867411/19988395
https://all-in.seac.it/#/document/7/2874686/19988646

