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CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO 

 

Anno 2020 n. 55 

 

PRINCIPALI SCADENZE mese di GIUGNO 

 

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 

 
Partners associati: 

Mantovani Dott. Rag. Sergio 

Scaini Rag. Andrea 

Mantovani Dott. Rag. Michele 

Mantovani Rag. Matteo 

Scaini Dott. Fabio 

Vecchi Rag. Cristina 

 
 
Professional partners: 

Arvetti D.ssa Nives 

Campostrini Rag. Barbara 

Lodigiani Rag. Angelo 

Mondadori Rag. Mara 

Monesi Rag. Arianna 

Olivetti Dott. Marcello 

Pinzetta D.ssa Luisa 

Scassa D.ssa Sara 

Sega D.ssa Barbara 

Barretta Dott. Stefano 

D.ssa Katia Freddi 

 
 
Mantova – Palazzo Magni 

Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 

Codice fiscale e P. IVA 01681060206 

Email: stumant@mantovanieassociati.it 

PEC: stumant@legalmail.it 

Sito: www.mantovanieassociati.it 
 

      Mantovani & Associati 

 
 

 

Studio Professionale Certificato ISO 

9001:2015 per le procedure relative a: 

 
➢ Progettazione ed erogazione di: 

o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 

adempimenti relativi; 

o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 

 

➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 

➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società 

 

Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
 

 

 
Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005 
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16 
Giugno 

 

 

  
▪ Versamento IVA mese precedente  
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di maggio per i contribuenti mensili. 
 

▪ Versamento ritenute  
Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc…, 
corrisposti nel mese precedente. 
 

▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti  
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con 
carattere di continuità nel mese di maggio 2020 utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del 
codice tributo 6728. 
 
▪ Versamento ACCONTO IMU 2020 
Scade il termine di pagamento della prima rata di acconto IMU 2020 per i proprietari ed i titolari di diritti 
reali di proprietà e/o diritti di godimento su beni immobili, salvo eventuali proroghe stabilite dai singoli 
comuni. 

  

20 
Giugno 

 

▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI  
Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di maggio 2020 da parte dei 
contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 
 
Si ricorda la scadenza della dichiarazione del mese di aprile per coloro che hanno eventualmente sospeso 
l’adempimento in scadenza il 20 maggio scorso. 
 

  

25   

Giugno 
 
 

▪ Presentazione elenchi INTRASTAT  
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni 
intracomunitarie effettuate nel mese di Maggio 2020. 
Rif.: Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4) 
 

  

 

30 
Giugno 

 

 
▪ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 
01.06.2020. 
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1) 
 
▪ Prima scadenza pagamento imposte da modello Redditi 2020 (salvo proroghe) 
Prima scadenza imposte s.do 2019 e primo acconto 2020. 
 
▪ Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2020  

Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili 
o con destinazione agricola posseduti alla data del 01 gennaio 2020. 
A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2020: 

- la perizia di stima    
- il pagamento dell’imposta sostitutiva. 

In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ed entro il 30 
giugno 2022) sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata. 
 
In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24: 
- 8055    per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati  
- 8056    per i terreni edificabili o con destinazione agricola. 
 
 

mailto:letizia.messora@mantovanieassociati.it
mailto:marina.mantovani@mantovanieassociati.it
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=8055&Ord=1501
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=8056&Ord=1502
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▪ Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2019 
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati 
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2019 
devono versare la seconda rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% 
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima. 

 

▪ Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2018 
Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati 
regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2018 
devono versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% 
annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima. 
 
▪ Cinque per mille 
Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, 
associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’Università, l’invio della 
raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la 
persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
Giugno 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adempimenti in scadenza entro il 31.03.2020 prorogati al 30 giugno 

▪ Modello EAS – Enti associativi comunicazione -    
Scadenza invio telematico comunicazione di variazione dei dati rilevanti precedentemente comunicati.  
Il modello infatti deve essere, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; 
in questa ipotesi, la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 

▪ Comunicazione annuale PILE ed accumulatori -    
Scadenza per la presentazione della comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori 
immessa sul mercato nel corso del 2019 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e 
Accumulatori, www.registropile.it. 

 

 Adempimenti in scadenza il 10 – 20 aprile prorogati al 30 giugno  

▪ COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO -    
Relativamente alle operazioni per l’anno 2018 di importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore 
a 15.000,00 (importo modificato dal 01.01.2019 in precedenza 10.000,00), è previsto l’obbligo di effettuare 
un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate da inviare: 
- entro il 10/04 p.v. per i soggetti IVA mensili 
- entro il 20/04   per i soggetti IVA trimestrali 
 

Adempimento in scadenza il 25 marzo - 25 aprile e 25 maggio prorogati al 30 giugno  

▪ Presentazione elenchi INTRASTAT -   
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni 
intracomunitarie effettuate nel mese di Febbraio 2020. 
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni 
intracomunitarie effettuate nel mese di Marzo 2020 e I° trimestre 2020. 
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni 
intracomunitarie effettuate nel mese di Aprile 2020. 
Rif. Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4) 
 

Adempimenti in scadenza il 30 aprile prorogati al 30 giugno  

▪ Richiesta rimborso/compensazione credito IVA trimestrale –   
Scadenza presentazione richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al I° 
trimestre 2020 (gennaio – marzo)  
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il nuovo modello da 
utilizzare nel 2020 e le relative istruzioni, il modello potrà essere inviato - senza applicazione di sanzioni - 
entro il 30 giugno 2020. 

http://www.registropile.it/
mailto:letizia.messora@mantovanieassociati.it
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30 
Giugno 

 

Si ricorda che la domanda deve essere presentata prima della compensazione. 
–Rif. Rag. Arianna Monesi arianna.monesi@mantovanieassociati.it (int. 4 1) 

▪ Comunicazione ESTEROMETRO -    
Comunicazione dati fatture da e verso l’estero per le fatture del 1° trim. 2020 (mesi di gennaio-febbraio-
marzo 2020). 
 
▪ Invio telematico corrispettivi -    
Termine trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mese di marzo 2020 solo per i soggetti obbligati 
a tale adempimento dal 2020, ma non ancora abilitati o dotati di registratori telematici. 
 
▪ DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2020 -    
Termine presentazione della dichiarazione Iva annuale 2020 relativa all’anno d’imposta 2019.  
Per effetto dell’art. 62 c. 1 e 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”) è, infatti, possibile 
presentare la dichiarazione entro il più ampio termine del 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. 
 
▪ Mud 2019 -    
Entro il 30 aprile 2020, devono essere inviate le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2019, per via telematica da mudtelematico.it . 
Il Mud è articolato in sei comunicazioni: 
1. Comunicazione Rifiuti 
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
3. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 
4. Comunicazione Imballaggi 
5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE 
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE 
 
▪ Comunicazione annuale RAEE -    
Entro il 30 aprile 2020 i soggetti iscritti al Registro AEE devono comunicare alla Camera di commercio i dati 
relativi alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale nell’anno 
precedente. 
 
Benefici sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto -    
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2019, entro il termine del 30 
aprile 2020 deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di prodotto 
consumati. 
Per quanto attiene l’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma 
restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al 
beneficio sopra descritto:  
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore 
a 7,5 tonnellate; 
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 
19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;  
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, 
e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;  
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 
Si evidenzia che, a decorrere dal 2020, per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, deve 
essere rispettato il nuovo parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni 
chilometro percorso. Ciò ha richiesto la modifica del quadro A dell’istanza da inviare all’Agenzia delle Dogane 
per il riconoscimento del beneficio in esame. 
Rif. Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4) 
 
 
 
 
 
 

mailto:arianna.monesi@mantovanieassociati.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19137&IDArticolo=504121&IDSrc=100#Comma1
http://email.wolterskluwer.it/re?l=qgta9eI7gayznqI6#mask=show_doc,id=I0Q1QT0000105365,area=area_prpag,search_form=search,__m=doc
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 

 

Studio Mantovani & Associati s.s. 

Dr. Sergio Mantovani 

Adempimento in scadenza il 20 maggio prorogati al 30 giugno  
▪ Versamento contributi Enasarco  
Scade il termine per la compilazione via web ed il versamento dei contributi Enasarco riferiti al primo 
trimestre 2020, relativi agli agenti e rappresentanti. 
La Fondazione ENASARCO ha approvato e previsto la possibilità di sospendere i versamenti per le imprese 
preponenti, in possesso dei requisiti indicati nell’art. 18 D.L. n. 23/2020 (come riportati sopra per l’IVA), le 
quali potranno effettuare il pagamento dei contributi ENASARCO in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 
oppure in cinque rate mensili a decorrere dallo stesso mese di giugno, senza 
applicazione di sanzioni o interessi. 
 

Adempimento in scadenza il 31 maggio prorogati al 30 giugno  

▪ Presentazione “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA” 

Entro il 31 maggio 2020 scadenza invio telematico file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, 
delle “liquidazioni periodiche Iva” relative a: 
- primo trimestre del 2020 (soggetti trimestrali); 
- ai mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020 (soggetti mensili) 
 
Riferimento settore fiscale interni da 4 1 a 4 8 
 

Ex  
30 
Giugno 

 

proroga al 
16 

settembre 

 
Versamenti in scadenza entro il 16.04.2020 e 16.05.2020 prorogati al 16.09.2020 
 

▪ Versamento IVA mese di marzo e aprile e primo trimestre 2020, ritenute, addizionali e contributi 
dipendenti – possibilità di proroga al 16 settembre 

Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese di aprile e/o primo trimestre 2020 per i contribuenti 
trimestrali. 
Il decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di differire i suddetti versamenti del 16 aprile e 16 maggio al 
16 settembre anziché al 30 giugno previsto dal decreto “Liquidità” o in 5 rate mensili dal 1609/2020 
di pari importo sempre a decorrere dal mese di giugno, qualora sussistano le seguenti condizioni: 
- per le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; 
-  per le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. 

Per i soggetti, imprese e autonomi, con domicilio fiscale /sede legale od operativa nelle province di 
BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI e PIACENZA, possono essere sospesi i versamenti IVA sino la 30 giugno 
o rateizzati in 5 rate, qualora abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di marzo e 
aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 a prescindere dal volume dei 
ricavi/compensi. 

A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di cui sopra, vale per 
tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione dal 1° aprile 2019. 
 


