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Calendario adempimenti del mese di Dicembre
1

MARTEDÌ
Dottori
commercialisti
Inail

9

MERCOLEDÌ
Bonus bici

10

Domanda - Fino al 9.12.2020 i soggetti che non sono riusciti ad
ottenere il “bonus” at traverso la piattaforma “www.buonomobilita.it”
potranno registrarsi al portale e caricare i propri dati (Comunicato Min.
Amb. 5.11.2020).

GIOVEDÌ
Imposte dirette

Definizione
agevolata
Economia
circolare

15

Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla
CNPADC tramite il servizio PCE.
Accesso ai servizi - Dal 1.12.2020 gli utenti legittimati ad accedere ai
servizi dell’Inail, tra i quali consulenti del lavoro, dottori
commercialisti
ed
esperti
contabili,
società
tra
pro
fessionisti, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail
esclusivamente tramite Spid, CIE e CNS (Circ. Inail 36/2020).

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante
intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Certificazione unica - Termine di invio della certificazione unica per
gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi
esenti o non dichiarabili mediantE la dichiarazione dei redditi
precompilata.
Saldo e stralcio/Rottamazione Ter - Termine di versamento delle rate
2020 (art. 154 D.L. 34/2020)
Agevolazioni - Dal 10.12.2020 le imprese potranno presentare le
domande per progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare
(Decreto Mise 6.11.2020).

MARTEDÌ
Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente,
di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con
riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento
riepilogativo
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino
fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e
ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate,
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Fattura cumulativa - Per le operazioni effettuate nello stesso mese
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere
un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo.
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Iva

Associazioni
sportive
dilettantistiche

16

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura
relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura
relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi
non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi
“generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE.
Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della
relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettua zione
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il
giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore
a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il
giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria (L. 228/2012).
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che
fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare
l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi con seguiti nell’esercizio
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

MERCOLEDÌ
Imposte dirette

Imposta sugli
intrattenimenti

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute
alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di
capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine
deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai
condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o
superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento
delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc.
1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti
mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per
versare l’eventuale imposta a debito.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i
contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per
il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre
2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2020.
Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu
dovuto per il 2020. Il D.L. 104/2020, il D.L. 137/2020 e il D.L.
149/2020 hanno previsto la cancellazione della 2ª rata Imu 2020 per i
soggetti colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa
alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta
sulle transazioni
finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni
finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su
valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Iva

Imu
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Inps

Rivalutazione
del Tfr
Sospensioni
Covid-19

Ragionieri
commercialisti
Revisori
enti locali

20

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dei versamenti
relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi
Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o
mediazioni sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus.
Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle
“eccedenze” del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo
supplementare.
Iscrizione nell’elenco - La richiesta di mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte dei soggetti
già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello
stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica
entro il 16.12.2020 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 23.10.2020).

DOMENICA(1)
Imposte dirette

Iva
Conai

21

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi
relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo
di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo
previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui
compensi pagati nel mese precedente
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello
sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei
contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente.
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono
versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo
determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2020.
Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del
90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate
dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti
all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate
mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva
relativo all’anno 2020
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita
al mese precedente.

LUNEDÌ
Dottori
commercialisti

Versamento - Termine di pagamento della prima rata o unica rata delle
eccedenze contributive 2020

Inail

Agevolazioni - Termine per la partecipazione al Premio imprese per la
sicurezza 2020 (Nota Inail 30.10.2020)
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25

VENERDÌ(1)
Iva

27

DOMENICA(1)
Iva

30

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno
2020.

MERCOLEDÌ
Imposte dirette

Imposta di
registro

31

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli
elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché
delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Mod. redditi 2020 - Termine di versamento delle imposte derivanti dal
modello Redditi 2020 da parte degli eredi delle persone decedute
successivamente al 28.02.2020
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di
registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1°
del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di
opzione per il regime della cedolare secca.

GIOVEDÌ
Imposte dirette

Credito imposta
aumento di
capitale
Iva

Mod. redditi 2020 - Termine di presentazione in posta della
dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal
1.03.2020 al 30.06.2020.
Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o
invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o
mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera
di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta
ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta
comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia
scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei
requisiti da parte dell’intermediario.
Versamento - Entro il 31.12.2020 deve essere deliberato ed eseguito il
versamento dell’aumento di capitale al fine di fruire del credito
d’imposta ex art. 26 D.L. 34/2020
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e
fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
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Iva

Imposta di
registro

Attività
di riscossione
Trasparenza
fiscale

Irap

Imu

Gruppo Iva
Credito
d’imposta
locazioni
Pignoramenti
mmobiliari
Tax credit
vacanze
Imposta di bollo

Inventario
Inps

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione
relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e
del versamento delle relative imposte.
Terreni adibiti a imboschimento - Fino al 31.12.2020 l’aliquota
dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di terreni agricoli è ridotta al 1% per i terreni agricoli adibiti
all’imboschimento (art. 51, cc. 1-ter, 1-sexies D.L. 104/2020).
Sospensione - Il D.L. 129/2020 ha differito al 31.12.2020 il termine
finale di sospensione dell’attività di riscossione (pagamento cartelle,
avvisi di addebito e accertamento, attività di notifica e pignoramenti).
Opzione - Le società costituite dal 1.12.2020 al 31.12.2020, che
intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2020-2022,
devono effettuare, entro il 31.12.2020, l’invio telematico all’Agenzia
delle Entrate della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito
modello.
Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita
comunicazione, per la determinazione dal 2020 dell’Irap con il metodo
“da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2020 al 31.12.2020.
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu
relativa agli acquisti del possesso o all’inizio della detenzione avvenuti
nel 2019 (D.L. 34/2019).
Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal
1.10 al 31.12 hanno effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
Settore turistico - Fino al 31.12.2020 spetta il credito d’imposta per le
strutture turistiche – ricettive relativo all’affitto d’azienda e alla
locazione dell’immobile (art. 77 D.L. 104/2020).
Sospensione - È sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva
per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto
l’abitazione principale del debitore (art. 4 D.L. 104/2020).
Domande - Termine di presentazione delle domande per il buono
vacanze (art. 5 D.L. 104/2020).
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata
bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti
autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n.
12/E).
Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino
al 31.12
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per
denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori
dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo
e dello sport, riferite al mese precedente.
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari
relativi al 3° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati
dall’Inps.
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Inps

Libro unico
del lavoro
Cntratti a
termine

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento delle restanti due
rate della dilazione del 50% dei contributi previdenziali sospesi per
emergenza Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2020. Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, fino ad un
massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il
16.01.2021 (Mess. Inps 3882/2020)
Esonero per assunzioni a tempo indeterminato - Fino al 31.12.2020
e nei limiti di spesa previsti, ai datori di lavoro, con esclusione del
settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020,
lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è
riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi
previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi
decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 D.L.
104/2020).
Decontribuzione Sud - Ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con
riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia
situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno
lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque
compreso tra il 75% e il 90%, nonché un tasso di occupazione inferiore
alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al
30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con
esclusione dei premi e dei contributi Inail. L’agevolazione è concessa
dal 1.10 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione
Europea (art. 27, cc. 1-3 D.L. 104/2020).
Esonero
contributivo
filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura - Alle aziende appartenenti alle predette filiere,
comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico
dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro
potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il
16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Il
beneficio è riconosciuto anche per il periodo di dicembre 2020 (art. 21
D.L. 149/2020).
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni
obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese
precedente.
Proroga o rinnovo - In conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, in deroga all’art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al
31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi,
è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015.
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Previdenza
integrativa

Autotrasportatori

Commercio
estero

Mutui PMI

Comunicazione - Entro il 31.12.2020 gli iscritti alla previdenza
integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di
appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel
2019 e non dedotta in dichiarazione.
Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione
per il 2021 all’Albo Autotrasportatori.
Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente
con l’estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla
C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2020, alla convalida
annuale.
Sospenzione rate - Il termine per la sospensione die mutui, che
scadeva il 30.09.2020, è stato prorogato al 31.01.2021 e le imprese
interessate potranno farne richiesta fino al 31.12.2020 (Comunicaton
Invitalia 13.10.2020 - art. 65 D.L. 104/2020).

NOTE
(1)

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo
(art. 2963, c. 3 C.C.).
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di
giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono
prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali,
ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei
confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di
sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett.
l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
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