
17 febbraio 2020 

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 (gennaio 2020) 

ADDIZIONALI: 
versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (gennaio 2020) 

IVA: 
liquidazione e versamento mese di gennaio 2020 e IV trimestre 2019 (trimestrali speciali) 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: 
versamento imposta mese di gennaio 2020 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: 
 versamento contributi relativi al mese di gennaio 2020: 

o INPS: lavoratori dipendenti 
o INPS: Gestione ex ENPALS - lavoratori dello spettacolo 
o INPGI: giornalisti professionisti 
o Gestione separata INPS committenti 

 CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: versamento IV quota fissa 2019 su reddito minimale 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: 
versamento premio (regolarizzazione 2019 e anticipo 2020) o I rata 

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE: 
versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2019 
 
20 febbraio 2020 

CONTRIBUTI ENASARCO: 
versamento contributi IV trimestre 2019 
 
25 febbraio 2020 

ELENCHI INTRASTAT: 
presentazione contribuenti mensili (gennaio 2020) 
 
28 febbraio 2020 

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI: 
invio 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. 

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, 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 

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, trasmettono telematicamente all'INPS l'apposita 
domanda 



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 

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 e della detrazione per l'acquisto di case “antisismiche” 

TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: 
i veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni 
veterinarie incassate nel 2019 
 
29 febbraio 2020 

REGISTRI CONTABILI: 
stampa o conservazione del libro giornale, mastro, inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili 
relativi al 2018 

FATTURE ELETTRONICHE: 
termine ultimo per la conservazione digitale delle fatture elettroniche 2018 
 
 


