
 
 

Iscritto LAPET n. 4066039 - Legge n. 4/2013 Certificato Tributarista UNI ISO 11511:2020 

 

Scadenzario 

Le scadenze del mese 
 
   

N. 09 Settembre 2020 
  
  

Le scadenze in sintesi… 
 
 

DATA ADEMPIMENTI 

Mercoledì 16 
Settembre 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al 
canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese 
elettriche - riferiti al mese precedente 

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo 
trimestre solare precedente 

Soggetti IVA: adempimenti contabili 

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili 

Esercenti commercio al minuto non obbligati alla trasmissione telematica: 
adempimenti contabili 

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI CAUSA COVID-19 

Modello Redditi 2020 - Titolari di partita Iva:  versamento 4° rata 
(rateizzazione 30/06) saldo e I°acconto 

Irpef  

Irap 

Addizionale Regionale  

Addizionale Comunale  

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 
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Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Saldo annuale IVA 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 4° - 
Saldo e I° acconto (rateizzazione a partire dal 30.06) 
Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4° - Saldo e I° acconto 
(rateizzazione a partire dal 30.06) 
Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 4° rata dell'IVIE –saldo 
e I° acconto (rateizzazione a partire dal 30.06) 
Modello Redditi SC - Soggetti Ires: versamento 4°- saldo e I° acconto 
(rateizzazione a partire dal 30.06) 
Modello Redditi SC - Società "di comodo": versamento 4° rata della 
maggiorazione del 10,5% - saldo I° acconto (rateizzazione a partire dal 
30.06) 

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3° rata con 
la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo 
(rateizzazione 30/07) 

Versamento 3° rata IVA 

Versamento 3° rata IRAP 

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici 
di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 3° rata (rateizzazione 20/07) 

Versamento 3° rata IVA 

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento della 2° rata 
con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo 
(rateizzazione 20/08) 

Versamento 2° rata IVA 

Modello Redditi 2020 - Titolari di partita Iva : versamento 3° rata 
dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in 
dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione 
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo  

Addizionale Regionale  

Addizionale Comunale  

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 
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Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Saldo Iva annuale 

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici 
di Affidabilità Fiscale" (ISA) : versamento 4° rate 

IVA 

IRAP 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: VERSAMENTO 3° - 
Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)  

Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità: VERSAMENTO 3° - Saldo e I° acconto 
(rateizzazione con maggiorazione 0,40%) (PROROGA ISA) 

Modello Redditi – Società fiduciarie: VERSAMENTO 3° - Saldo e I° 
acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) (PROROGA ISA) 

Modello Redditi SC - Soggetti Ires: VERSAMENTO 3° - Saldo e I° 
acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) (PROROGA ISA) 

Modello Redditi SC - Società "di comodo": VERSAMENTO 3° - Saldo e 
I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) (PROROGA ISA) 

IRPEF: versamento primo acconto 2020 e saldo 2019 

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in 
dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte 

Versamento 3° rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo 
della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo 

Soggetti IRPEF: versamento della 4° rata della c.d. Tassa Etica 

Soggetti IRPEF: versamento della 3° rata della c.d. Tassa Etica con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo 

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: 
versamento 3° rata a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per 
l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo 

Soggetti IRES: versamento della 3° rata c.d. Tassa Etica 

Versamento della 3° rata del saldo IVA relativo al 2019 

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia 

Versamento 4° rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo 
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della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 

Soggetti IRES:  

versamento 4° rata della c.d. Tassa Etica 

rata saldo Iva annuale 

Soggetti IRES: versamento 3° rata della c.d. Tassa Etica con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo 

rata saldo Iva annuale 

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: 
versamento 4° rata a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per 
l'anno 2020 

Soggetti IRES: 

 versamento 2° rata della c.d. Tassa Etica 

versamento 2° rata saldo Iva annuale 

Soggetti IRPEF: versamento 2° rata della c.d. Tassa Etica 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – 
Versamento 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 
assimilati corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o 
maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 
corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti 
o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese 
precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto 
di agenzia corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto 
di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di 
avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. 
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 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari 
corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o 
maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di 
polizze vita corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di 
appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 
su premi di risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 
su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e 
versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 
su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e 
versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 
su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle 
d'Aosta e versata fuori regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 
su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, 
Sardegna e Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 

Banche e poste italiane – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri 
deducibili o detraibili) 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) – 
Versamento ritenute sui proventi derivanti 

Imprese di assicurazione - Versamento ritenute 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposte sulle 
assicurazioni 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la 
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contabilità) 

IVA – Versamento VII rata Iva annuale 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento Iva PA (scissione dei 
pagamenti) 

Imposta sugli intrattenimenti – versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del 
mandato) 

CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva 

Imposta fabbricazione e consumo – versamento 

 

Modello Redditi PF –SP 2020- Titolari di partita Iva – 
VERSAMENTO 2° - Saldo e I° acconto (Proroga ISA) 

Irpef  

Irap  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Soldo Iva - scadenza legata al modello redditi 

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 2° - 
Saldo e I° acconto (Proroga ISA) 
Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2° - Saldo e I° acconto 
(Proroga ISA) 
Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 2° rata dell'IVIE – 
Saldo e I° acconto (Proroga ISA) 
Modello Redditi SC - Soggetti Ires: versamento 2°- saldo e I° acconto 
(Proroga ISA) 
Modello Redditi SC - Società "di comodo": versamento 2° rata della 
maggiorazione del 10,5% - saldo I° acconto (Proroga ISA) 
Adeguamento ISA – Versamento 2° rata (Proroga ISA) 

Lunedì 21 Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al 
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Settembre canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 
precedente 

Contribuenti – Ravvedimento breve 

Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Ravvedimento 

Venerdì 25 

Settembre 
IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT – Mensili 

Lunedì 28 
Settembre 

Modello "Redditi PF 2020": presentazione cartacea tardiva entro novanta 
giorni dalla scadenza del termine 

Mercoledì 30 

Settembre 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Dichiarazione mensile (Modello 
INTRA 12) 

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" 
per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo 

Intermediari finanziari – Comunicazione all’Anagrafe tributaria 

Imprese di assicurazione – Versamento imposta sui premi e accessori 

IVA – Adempimenti di fine mese 

Modello Redditi PF –SP 2020- NON titolari di partita Iva – 
VERSAMENTO 4° (con o senza maggiorazione) - Saldo e I° acconto 
rateizzazione 30.07 

Irpef  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

 
 


