
 

 

 

                                                                                                                             SCADENZE DICEMBRE 2020 

 

 

Martedì 1 

dicembre 
  

Cassa Commercialisti - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il 

servizio PCE (la scadenza per l’adesione al PCE è stata prorogata al 11.12.2020). 

 

Mercoledì 

9 dicembre 
  

Bonus bici - Fino al 9.12.2020 i soggetti che non sono riusciti ad ottenere il “bonus” attraverso 

la piattaforma “www.buonomobilita.it” potranno registrarsi al portale e caricare i propri dati 

(Comunicato Min. Amb. 5.11.2020). 

 

Giovedì 10 

dicembre 

  

Secondo acconto - Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di ver-

samento della 2ª o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza il 

30.11.2020 è stato prorogato al 10.12.2020. 

La proroga è estesa al 30.04.2021 per le imprese con un fatturato non superiore a € 50 milioni 

nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi 6 mesi del 2020 ri-

spetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle 

misure restrittive del D.P.C.M. del 3.11.2020 e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per 

i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello 

stesso (art. 1 D.L. 157/2020). 

  

Mod. Redditi 2020 - Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in 

materia di imposte sui redditi e di Irap, in scadenza il 30.11.2020, è stato prorogato al 

10.12.2020 (art. 3 D.L. 157/2020). 

  

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di 

natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fi-

scali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di 

contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di ac-

certamento. 

  

Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, 

dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap 

delle società di persone in base al bilancio. 

  
Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichia-

razione dei sostituti d’imposta. 

  

Certificazione unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 

2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 

dei redditi precompilata. 

https://www.buonomobilita.it/#/beneficiario/homePage


 

 

 

  
Saldo e stralcio/Rottamazione Ter - Termine di versamento delle rate 2020 (art. 154 D.L. 

34/2020). Termine prorogato al 1.03.2021 (art. 4 D.L. 157/2020). 

  
Agevolazioni - Dal 10.12.2020 le imprese potranno presentare le domande per progetti di 

ricerca e sviluppo per l’economia circolare (Decreto Mise 6.11.2020). 

 

Martedì 

15 

dicembre 

  

Registrazione fatture - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo infe-

riore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di 

ciascuna fattura, un documento riepilogativo. 

  

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per 

effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono 

essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello 

stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica 

fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non im-

ponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non 

stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da sog-

getto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato 

ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese suc-

cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo 

inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese 

successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

  

Registrazioni ASD - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui 

all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conse-

guiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

  
Indennità Covid - Termine per la richiesta all’Inps dell’Indennità Covid ex art. 9 D.L. 157/2020 

(art. 9 D.L. 157/2020). 

  
Contributo ristorazione - Termine per presentare le domande di contributo al Fondo ristora-

zione (Comunicato MIPAAF 26.11.2020). 

 



 

 

 

Mercoledì 

16 

dicembre 

  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 

mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvi-

gioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve 

essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di so-

stituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché 

il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 

D.L. 50/2017). 

  
IVA Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare 

la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che 

affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi 

al mese di novembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2020. 

  

Saldo IMU - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2020. 

Il D.L. 104/2020, il D.L. 137/2020 e il D.L. 149/2020 hanno previsto la cancellazione della 2ª 

rata Imu 2020 per i soggetti colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. 

  
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con 

continuità nel mese precedente. 

  

Tobin Tax - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle ope-

razioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese prece-

dente (Tobin Tax). 

  
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese prece-

dente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Sepa-

rata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere 

al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga sca-

duto il mese precedente. 

  

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi pre-

videnziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente 

al 2° trimestre 2020. 

  
TFR - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del Tfr. 

  

Versamento - Termine di versamento della 4ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, con-

tributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di ade-

sioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. 

  
Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle “eccedenze” del contributo 

soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare. 



 

 

 

  

Revisori - La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli 

enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione 

nello stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2020 

(ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 23.10.2020). 

 

Domenica 

20 

dicembre 

  

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità 

di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle rite-

nute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). 

  Acconto IVA - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2020. 

  
Denuncia Conai - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese prece-

dente. 

 

Lunedì 

21 

dicembre 

  
Versamento - Termine di pagamento della prima rata o unica rata delle eccedenze contribu-

tive 2020. 

  
Agevolazioni INAIL - Termine per la partecipazione al Premio imprese per la sicurezza 2020 

(Nota Inail 30.10.2020). 

 

Venerdì 

25 

dicembre 

  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli 

acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese prece-

dente. 

 

Domenica 

27 

dicembre 

  
Acconto IVA - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2020, salvo sospen-

sione in presenza dei requisiti ex D.L. 157/2020. 

 

Mercoledì 

30 

dicembre 

  
Mod. redditi 2020 - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 

da parte degli eredi delle persone decedute successivamente al 28.02.2020. 

  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di 

locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle an-

nualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. 

 
 


