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Scadenzario mensile – Ottobre 2020
Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare
(01/10/2020) e potrebbero, quindi, subire successive variazioni. L’elenco ha carattere di
generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle
scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenzario
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

Lunedì 12 ottobre 2020

• MOD. 730: il dipendente comunica al datore di lavoro/ente
pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto
IRPEF/cedolare secca
• INPS: versamento contributi previdenziali per il personale
domestico (III trimestre 2020)
• FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE:
versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (III
trimestre 2020)
Venerdì 16 ottobre 2020

• RITENUTE: versamento ritenute operate nel mese di settembre
2020
• ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/comunale su
redditi da lavoro dipendente (settembre 2020)
• IVA: liquidazione e versamento (mese di settembre 2020)
• IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versamento imposta
mese di settembre 2020
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: versamento contributi
relativi al mese di settembre 2020:
o INPS: lavoratori dipendenti
o INPS: Gestione ex ENPALS - lavoratori dello spettacolo
o INPGI: giornalisti professionisti
o Gestione separata INPS committenti
• IVA: i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad
euro 2.000.000 e coloro che rientrano nei settori più colpiti
dall'emergenza Covid-19 nonché tutti i soggetti con sede operativa
nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
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sono tenuti al versamento della II rata (di max 4 rate) del 50% delle
somme relative:
o alla liquidazione e al versamento periodico sospeso (relativo
al mese di febbraio 2020)
o al versamento dell'imposta a saldo risultante da dichiarazione
annuale IVA relativa al 2019
• IVA: versamento della II rata (di max 4 rate) del 50% delle somme
sospese relative alla liquidazione e all'IVA dei mesi di marzo e aprile
2020 e I trimestre 2020 da parte dei soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione con calo di fatturato/corrispettivi di
almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro
50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori
ad euro 50 milioni) nonché tutti i soggetti con sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza,
Alessandria ed Asti (indipendentemente dal volume dei
ricavi/compensi 2019) con un calo di fatturato/corrispettivi di
almeno il 33%
• CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI:
versamento della II rata (di max 4 rate) del 50% delle somme
sospese relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte
dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%
se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di
almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50
milioni)
Martedì 20 ottobre 2020

• PREVINDAI E PREVINDAPI: versamento contributi integrativi
per dirigenti industriali (III trimestre 2020)
• IMPOSTA DI BOLLO: versamento dell'imposta di bollo sulle
fatture elettroniche per il III trimestre 2020 nonché versamento
dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il I e II trimestre
2020 da parte dei contribuenti per cui l'imposta è risultata essere
complessivamente inferiore ad € 250
Lunedì 26 ottobre 2020
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• ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili
(settembre 2020) e trimestrali (III trimestre 2020)
• MOD. 730 INTEGRATIVO: lavoratori/pensionati consegnano a
CAF/professionista abilitato il Mod. 730 integrativo
Venerdì 30 ottobre 2020
•

VERSAMENTI REDDITI (soggetti ISA): versamento
imposte/contributi da Mod. REDDITI ed eventualmente IRAP,
con maggiorazione 0,8% da parte dei soggetti che hanno subito una
riduzione del fatturato/corrispettivi I semestre 2020 rispetto a
quello del medesimo periodo del 2019 almeno pari al 33%

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto si ricorda che il termine è fissato in 30 giorni
dalla data di stipula o, se antecedente, di decorrenza del contratto.
Fonte: Seac.it
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