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SCADENZARIO DEL MESE DI  DICEMBRE 2020 
 

 

MERCOLEDI’ 16.12.2020 

 

IVA Liquidazione mensile 
Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta. 
 
IRPEF 
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 
Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 
1040). 
 
IRPEF 
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e 
assimilati (collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001). 
 
IRPEF Altre ritenute alla fonte 
Versamento delle ritenute operate a novembre 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 di paga di novembre. 
 

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 novembre 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 novembre 
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). 
 
IMU Saldo 2020 
Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in 
leasing, della seconda rata della "nuova" IMU dovuta per il 2020 (che sostituisce la "vecchia" 
IMU e la TASI), tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, 
e dei fabbricati rurali strumentali. 
Va evidenziato che nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" l'esonero del 
versamento IMU a favore del settore turistico è stato esteso anche al saldo 2020 nonché ad 
altre categorie di soggetti, tra i quali cinema, teatri, discoteche, sale da ballo. 

 
 
 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE 2020 
 

ACCONTO IVA 
Versamento dell'acconto IVA per il 2020 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e 
trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali). 
 
IVA comunitaria Elenchi intrastat mensili 
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, 
registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si rammenta che: 

• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di 
servizi); 
• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
https://all-in.seac.it/#/document/7/2795308/19963234
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• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i mod. 
Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. 

 
 

GIOVEDI’ 31.12.2020 

 

Corrispettivi Soggetti senza RT (fase transitoria) 
 

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di novembre, da parte dei 
soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del 
registratore telematico "in servizio". 
 
IMU - Dichiarazione 2019 
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree 
per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2019 ai fini della determinazione 
dell'imposta. 
 
TASI Dichiarazione 2019 
Presentazione al competente Comune della dichiarazione TASI relativamente ai fabbricati / aree 
per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2019 ai fini della determinazione 
dell'imposta. 
 
RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO 
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.  
 
INVENTARIO DI MAGAZZINO 
Tra scadenze fiscali dicembre 2020 ricordiamo anche che alla data di scadenza dell'esercizio 
civile/fiscale occorre determinare le rimanenze di merce in magazzino e valutare le opere in 
corso. 
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Approfondimenti 

 

Fonte Euroconference News 

L’articolo 2 D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
30.11.2020, ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in 
via ordinaria nel mese di dicembre 2020, per determinate categorie di contribuenti e al verificarsi 
di determinate condizioni. 

I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono: 

• Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza 
fissata al 16.12.2020); 

• acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo); 
• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 

600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza 
fissata al 16.12.2020); 

• contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020). 

I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 16.03.2021; 
• con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 

16.03.2021. 

I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che 
esercitano attività d’impresa, arte o professione: 

• indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti 
condizioni: 

o conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 
novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 
milioni di euro;  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543246494653B6EE3F81DFEBD941A0CF7F782A5FD7C2A00F429EFFF5F033CEB985F27F45790D9335A3EA3F3AED9B530C13070B55687E6A0BF185EA84F025EAD02A4BF1221223E27C28B882AA5F8663C1E47E1FE29E0689361FAE5B22DCCBDE59E9A6F2CF27C4990A7278D396CF3345781D657489F9D9835301E1F9A4257717EAD9E4B1989C747CAD440A4C015FAC61C087F881BB7711F90AD7A01F3990B67DD53455CB2D85E0E5B103E22E445057BF67D810
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378DDB47F690B8A82D8E4E4FAB4807DE6418E4E918D3BA5D1F38A09621394E3A24FD802F0DEF60416E2CAFA2DF7D03B9DED46BE35602D91203A77FB2A5900402CF827797121D87CA5DBC2303C01DEC445A607C6B0F20187E9846C2CE78E75CA7D0B61FB717B9328FFFAEDB5037581BD99F4A777F788577561EE9D9C749937D578ED69B10D837F92DEFCC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378DDB47F690B8A82D8E4E4FAB4807DE6418E4E918D3BA5D1F38A09621394E3A24FDBF1967CF8E4206ECDB09FC828F64CAB230BA4EF23D218B84C2693961F4C9F7E1F2B7722F7EF0B144A0C49E67DC7944180B0BF79C6C10393FAF7BF8120DB97D6C11D0CE8842B9E5EFD08EDD96666303DFA1D47305D90C9ECB0B951EE46E8BC63FD9A1BEC0808A3617
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378DDB47F690B8A82D8E4E4FAB4807DE6418E4E918D3BA5D1F38A09621394E3A24FDBF1967CF8E4206ECDB09FC828F64CAB230BA4EF23D218B84C2693961F4C9F7E1F2B7722F7EF0B144A0C49E67DC7944180B0BF79C6C10393FAF7BF8120DB97D6C11D0CE8842B9E5EFD08EDD96666303DFA1D47305D90C9ECB0B951EE46E8BC63FD9A1BEC0808A3617


 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

5 

 

o diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno 
il 33% rispetto al mese di novembre 2019; 

• indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le 
condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di 
quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020; 

• ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate 
dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020; 

• ai soggetti rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero 
ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour 
operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come 
individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020; 

• ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva 
al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni. 

 

Porto San Giorgio, lì 14-12-2020 
                                                                          Studio Patrizi & Carbini 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432694F37CA3DC11CA56F1BAEA4072576F81F609AC2ABCD65F10573039895DB1CB95D8B3656ECDB209DD890B80D3E47A5459B0B1BA2E5F0F4FE5264D996973FF34C55641C18E025434565EB09268DB8B02A8A1B3857BC1DA2656723F42947F09328D2ACB4DDF11214DFA67644A24180A05B5F33EF4119DA6917195541CB5B642767C46D84B8227E69E1DFB46D2DDC7960A56B4613099C7BAAB75607F3DB32884F9C78DF0B2096DC93F69DCAF47DA22599DA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EE857230BD54099F2DEE14BD7AC0FAFB724FD16CC284ACC5E2F057641C18C3451A83B0B32CA007606E2136B876C066F15B6B593E05540B33C958BA8AA2A49BC06595E8180EF03B8D8107CE42A425E6648AEAA4CCADA946CD6773020F50585DA5193E5B7A484C718DDF42646153D8A5F8D10EFD409802831944E682BDBBCCE9009D72450C9152C886E73EAF005F80CE291723C7B97346D9D91554FB3FAED6614167D0F37A7E39D25ABDCFCDF572252E90639EF7A6C0F6C8EC45

