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Mantovani & Associati

Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2020 n. 68
PRINCIPALI SCADENZE mese di
SETTEMBRE

➢ 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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▪ Invio COMUNICAZIONE spese per l’adeguamento e/o sanificazione ambienti di lavoro
Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante
l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di:
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (Riferimento ns. circ. n. 65/2020)
Il 07 settembre scade il termine per la trasmissione telematica della COMUNICAZIONE per le
spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, mentre per le misure di
adeguamento il termine è il 30/11/2021.
Riferimento settore fiscale interno 4.8

▪ Versamento IVA mese precedente
Per i contribuenti mensili scade il versamento IVA mese di agosto 2020 codice tributo 6008.
▪ Versamento ritenute
Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini,
ecc…, corrisposti nel mese precedente.

16
Settembre

▪ Pagamento F24 rata imposte da modello redditi 2020
Scadenza eventuale rata imposte già inviata dallo studio ai clienti interessati a tale
adempimento.
▪ 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 agosto 2020, utilizzando il modello F24
telematico con indicazione del codice tributo 6728.
▪ Comunicazione LIQUIDAZIONI periodiche IVA
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o
tramite intermediario abilitato, la “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” (LIPE) del
secondo trimestre 2020.
Riferimento settore fiscale interni da 4. 1 a 4. 8
▪

Ex

30
Giugno

proroga al
16
settembre
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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.
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▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI
Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di agosto 2020
da parte dei contribuenti con obbligo mensile.

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

▪ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01.09.2020.
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)
▪ Pagamento F24 rata imposte da modello redditi 2020
Scadenza eventuale rata imposte persone fisiche inviata dallo studio ai clienti interessati a tale
adempimento e scadenza imposte per contribuenti in proroga.

30
Settembre

▪ Rimborso IVA UE
Scade il 30 settembre 2020 il termine per la trasmissione delle richieste di rimborso iva assolta
all’estero nell’anno 2019 in relazione a beni e/o servizi acquistati in altro stato membro da
parte di soggetti passivi stabiliti in Italia. Le richieste di rimborso devono essere presentate
esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo oggetto di richiesta.
Entro lo stesso termine, i soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea possono
richiedere, tramite istanza telematica alla loro Amministrazione fiscale, il rimborso dell'Iva
assolta in relazione a beni e servizi acquistati in Italia.
Rif.: Rag. Barbara Campostrini barbara.campostrini@mantovanieassociati.it
▪ 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 luglio 2020.
A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 settembre 2020:
- la perizia di stima
- il pagamento dell’imposta sostitutiva.
In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (rispettivamente, entro il 30 settembre
2021 ed entro il 30 settembre 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.
▪ Presentazione mod. 730/2020
Scadenza presentazione mod. redditi 730/2020 spostato dal 23 luglio al 30 settembre a causa
dell’emergenza Coronavirus.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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