
 

 

Circolare n. 01 – 31/01/2019 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

Calendario Fiscale: cambiano le scadenze 

per il 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disposizione normativa 

 
Normativa e prassi 
 
 

 

 

 

 

 

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro il quale i sostituti di imposta sono tenuti a 

trasmettere la Certificazione Unica.  

 

 
 
A seguito del decreto n. 9, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53, il 2 marzo 2020, sono stati 

posticipati i termini di alcune scadenze fiscali su tutto il territorio nazionale in ragione 

dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di 

emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il 

Governo intende adottare misure non solo di contrasto alla diffusione del virus ma anche di 

contenimento degli effetti negativi  che  esso  sta producendo sul tessuto socio-economico 

nazionale. 

 

Gentile Cliente,  

a seguito dell’emergenza Covid – 19 (Corona Virus), l’Agenzia delle Entrate, con 

la nota del 03 marzo 2020, ha comunicato le nuove scadenze del calendario fiscale per 

l’anno 2020. 

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di 

riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo 

fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza 

Con una nota del 3 marzo 2020 

l'Agenzia delle Entrate comunica le nuove scadenze apportate 
al calendario fiscale, per effetto del Dl n. 9/2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020. 
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Le nuove scadenze fiscali 

In ragione di quanto premesso, viene ridisegnato il calendario fiscale nel seguente modo: 

slitta dal 7 al 31 marzo 2020 
il termine entro cui i sostituti di imposta 

devono trasmettere la Certificazione Unica. 

dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 

il termine entro cui gli enti terzi (banche, 

assicurazioni, enti previdenziali, 

amministratori di condominio, università, asili 

nido, veterinari e altri) devono inviare i dati 

utili per la dichiarazione precompilata. 

Rimane invariato  

 

il termine per l’invio dei dati delle spese 

sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, che era 

previsto al 31 gennaio 2020. 

dal 15 aprile al 5 maggio 2020 

il termine entro cui sarà disponibile per i 

contribuenti la dichiarazione precompilata sul 

portale dell’Agenzia. 

dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato. 
 

 Tabella riepilogativa 

Riportiamo una tabella riassuntiva per orientarsi sulle nuove scadenze fiscali 2020, prima e 

dopo la modifica: 
 

Scadenze su tutto il territorio nazionale 
 

Adempimento 

Scadenze 2020 

(prima della 

modifica del 

calendario fiscale) 

Scadenze 2020 

(a seguito di 

modifica del 

calendario fiscale) 

Area di 

Applicazione 

Comunicazione enti 
esterni (banche, 

assicurazioni, enti 
previdenziali, 

amministratori di 
condominio, università, 

asili nido, veterinari, 
ecc 

28/02/2020 31/03/2020 
Tutto il territorio 

Nazionale 

Trasmissione 
Certificazione Unica 
2020 redditi 2019 

09/03/2020 31/03/2020 
Tutto il territorio 

Nazionale 

Termine in cui L’AdE 
mette a disposizione la 

dichiarazione 
precompilata 

15/04/2020 5/05/2020 
Tutto il territorio 

Nazionale 

Termine di 
presentazione del 

modello 730 
precompilato 

23/07/2020 30/09/2020 
Tutto il territorio 

Nazionale 

Obbligo di segnalazione 
“Crisi d’impresa” 

15/08/2020 15/02/2021 
Tutto il territorio 

Nazionale 
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Scadenze Aziende del Turismo 
 

Adempimento 

Scadenze 2020 

(prima della 

modifica del 

calendario fiscale) 

Scadenze 2020 

(a seguito di 

modifica del 

calendario fiscale) 

Area di 

Applicazione 

Versamento ritenute 
alla Fonte effettuati da 

sostituti di imposta 
 31/05/2020 

Tutto il territorio 
Nazionale 

Versamento dei 
contributi previdenziali 

e assistenziali e dei 
premi Inail 

 31/05/2020 
Tutto il territorio 

Nazionale 

Termine di 
presentazione del 

modello 730 
precompilato 

23/07/2020 30/09/2020 
Tutto il territorio 

Nazionale 

 

Scadenze Zone ad Alto Rischio 
 

Adempimento 

Scadenze 2020 

(prima della 

modifica del 

calendario fiscale) 

Scadenze 2020 

(a seguito di 

modifica del 

calendario fiscale) 

Area di 

Applicazione 

Scadenza Rottamazione 
Ter 

28/02/2020 01/06/2020 
Zone ad alto 

rischio 
Scadenza Rottamazione 

Saldo e Stralcio 
31/03/2020 01/06/2020 

Zone ad alto 
rischio 

Elenchi Intra mensili 
delle cessioni di beni - 
servizi resi, registrati o 

soggetti a 
registrazione, relativi a 

gennaio - febbraio 

rispettivamente il 25 
febbraio e il 25 marzo 

01/06/2020 
Zone ad alto 

rischio 

L’invio telematico dei 
dati delle LIPE IVA 
relative ai mesi di 

ottobre, novembre, 
dicembre 2019 e al 

quarto trimestre 2019 

2 marzo 01/06/2020 
Zone ad alto 

rischio 

L’invio telematico CU 
2020 

9 marzo 01/06/2020 
Zone ad alto 

rischio 
VA riferita al mese di 
febbraio 2020, dell’ISI 

e dell’IVA sugli 
apparecchi da 

intrattenimento 

16 marzo 01/06/2020 
Zone ad alto 

rischio 

Sospensione versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 21 febbraio al 30 

aprile 
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 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

 avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;  

 atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;  

 atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per 

quelle patrimoniali;  

La scadenza di tali versamenti è prorogata al 1° giugno 2020. 

 

Semplificazione adempimenti 
 

Adempimento 
 Prima delle 

modifiche 

 A seguito delle 

modifiche 

Area di 

Applicazione 

Smart Working 

Possibilità di utilizzo 
dello strumento con 
accordo scritto tra le 

parti 
 

Possibilità di utilizzo 
dello strumento in 
assenza di accordo 

scritto tra le parti per 
la durata dello stato di 

emergenza 

Tutto il territorio 
Nazionale 

Cassa Integrazione 
Guadagni 

 

Presentazione delle 
domande entro la fine 

del quarto mese 
dall’inizio della 
sospensione 

Zone ad alto 
rischio 

Cassa Integrazione in 
Deroga 

 
Massimo 3 mesi dal 

23/02/2020 
Zone ad alto 

rischio 
Trattamento di 

integrazione salariale 
 

A decorrere dal 
23/02/2020 

Zone ad alto 
rischio 

Indennità lavoratori 
autonomi 

 
500 euro per un 

massimo di 3 mesi 
Zone ad alto 

rischio 
 
 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

           
 
 
 
 
 
 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non 
escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze. 


