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Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente 
per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 
7, D.L. 70/2011. 
 
 

 

28 
febbraio 

Presentazione dati Sistema Tessera Sanitaria – Medici Veterinari 

Scade oggi il termine per la presentazione dei dati al sistema tessera sanitaria per il 

medici veterinari 

Comunicazione Liquidazione Periodica Iva quarto trimestre 2019 

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della liquidazione periodica iva 

relativa al terzo trimestre 2019. Da quest’anno questo adempimento può non essere 

effettuato se si presenta entro lo stesso termine la dichiarazione iva contenente 

anche i dati della liquidazione iva del quarto trimestre 

Dichiarazione Iva 2020 

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa al 

periodo di imposta 2019 solo nel caso in cui si scelga di unificare questo adempimento 

con la presentazione della liquidazione iva del quarto trimestre 2019. 

 

9 
marzo 

CU 2020 

Scade oggi il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora 

essa contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del 

percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e 

assimilato). 
 

16 
marzo 

Versamento saldo Iva 2019 Dichiarazione iva 2020 

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2019, 

risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva 

utilizzando il codice tributo 6099. 

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il 

pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli 

importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione 

di mese a decorrere dal 16 marzo . 

Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la 

prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre 

il 16 novembre  

20 
aprile 

Bollo virtuale su fatture elettroniche 

Scade oggi il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo 

relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2020 se 

superiore a 1.000 (NB termine in corso di modifica nel decreto milleproroghe, segue 

aggiornamento).  

 

30 
aprile 

Dichiarazione Iva 2020 

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa al 

periodo di imposta 2019. 

Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private 

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate da 
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parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione 

accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti 

nell'anno precedente. 

 

 

 

 

Scadenze fisse mensili 
 

 

(si ricorda che il termine è rinviato al primo giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che 

cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011) 

 

 

16 
di ogni 
mese 

Versamenti Iva mensili  

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 

mese precedente 

Versamento dei contributi Inps  

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di 

lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese 

precedente.  

 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla 

fonte effettuate nel mese precedente 

 

25 
di ogni 
mese 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine 

per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini 

statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

 

25 
Del mese 

successivo 
a ogni 

trimestre 
solare 

Presentazione elenchi Intrastat trimestrali 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza trimestrale, il 
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini 
statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.  

 

30 
Del mese 

successivo 
a ogni 

trimestre 
solare 

Esterometro 

Scade oggi il termine per la presentazione dell’ esterometro relativo al trimestre per 

le operazioni attive e passive certificate da fattura poste in essere con soggetti 

esteri non stabiliti nei confini dello Stato. 

 


