
lunedì 02 marzo 2020 

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA   

trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV 

trimestre 2019 (detta comunicazione può essere compresa nella Dichiarazione annuale IVA da presentare 

entro il 2 marzo) 

Denuncia UNIEMENS  

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese 

precedente 

FASI  

Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso) 

INAIL  

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni dell'anno precedente con eventuale 

domanda di riduzione del tasso medio di tariffa 

LIBRO UNICO  

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

lunedì 16 marzo 2020 

RINVIO VERSAMENTI  

a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilato, relativi all’IVA e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai 

premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza al 16 marzo sono prorogati al 31 maggio per tutti i 

contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 

RINVIO VERSAMENTI   

a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilato, relativi all’IVA e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai 

premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza al 16 marzo, sono prorogati per i soggetti rientranti nei 

settori più esposti all’emergenza, al 31 maggio 2020 

RINVIO VERSAMENTI  

a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 i versamenti relativi all’IVA in scadenza al 16 marzo sono 

prorogati per tutti i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, al 31 

maggio 2020 

RINVIO VERSAMENTI  

a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 i versamenti diversi da quelli sopra indicati oppure relativi a 

soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 2.000.000, in scadenza al 16 marzo sono prorogati al 20 

marzo 2020 

venerdì 20 marzo 2020 

RITENUTE   

versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (febbraio 2020) per i contribuenti con ricavi 

o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 



RITENUTE   

versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei 

confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione 

breve 

ADDIZIONALI   

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2020) per i 

contribuenti con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 

IVA   

i contribuenti con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 (esclusi quelli con sede nelle Province 

di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) sono tenuti alla liquidazione e al versamento (mese di febbraio 

2020) e al versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 

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 per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI  

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali 

CONTRIBUTI INPS MENSILI  

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro (con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000) 

dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX ENPALS MENSILI  

i contribuenti con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 sono tenuti al versamento dei 

contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo 

CONTRIBUTI INPGI  

i contribuenti con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 sono tenuti al versamento dei 

contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI   

versamento contributi relativi al mese precedente da parte dei contribuenti con ricavi o compensi 2019 

superiori ad euro 2.000.000 

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA  

i contribuenti con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000 sono tenuti al versamento dei 

contributi relativi alla manodopera agricola 

martedì 31 marzo 2020 

LIBRO UNICO  

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

DENUNCIA UNIEMENS (febbraio 2020)  



denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS – ex DMAG) di 

febbraio 2020; non sono interessati i contribuenti rientranti nei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 

CERTIFICAZIONI UTILI  

consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel periodo d'imposta precedente 

CU SINTETICA  

consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle certificazioni dei redditi di 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonchè delle certificazioni dei redditi da locazione breve 

relative al periodo d'imposta precedente 

FIRR  

versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia 

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 

TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TS  

I veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni 

veterinarie incassate nell'anno precedente 

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. 

INVIO CU 2020 ORDINARIA  

termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2020 ordinaria, nonché degli ulteriori dati 

fiscali e contributivi, dei dati necessari per l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e degli enti 

previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e 

assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza 

fiscale 


