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Per tutti i contribuenti 

 

 
CERTIFICAZIONE UNICA  

Solo per l’anno 2020 è stato ulteriormente prorogato il termine per la consegna delle 

Certificazioni Uniche 2020 relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di 

lavoro autonomo al 30 aprile 2020. Inoltre, non saranno applicate sanzioni se la 

trasmissione telematica all’AdE delle CU 2020 per tutti i soggetti interessati dalla 

dichiarazione dei redditi precompilata (Mod.730), avverrà entro il 30 aprile 2020. 

 

Ti ricordiamo che gli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio sono 

sospesi e prorogati al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (ad esempio, 

dichiarazione iva annuale-2020, Intrastat ed Esterometro). 

 

Per tutti i contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 sotto i 50 milioni di euro 

e se vi è stata una diminuzione di fatturato o corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 33% 
rispetto al mese di marzo 2019 (*) 

• INPS – Versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente. 

• IVA – Liquidazione e versamento se a debito, per i contribuenti mensili relativa al mese 
precedente. 

• Sostituti d’imposta – Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (Irpef – 
Addizionale regionale / comunale Irpef- Ritenute alla fonte). 

 
 
 
 
 
 

Martedì 31 Marzo 

 

Proroga Giovedì 30 Aprile 
 

Giovedì 16 Aprile
  

Martedì 30 Giugno 

Proroga Martedì 30 Giugno 
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Per tutti i contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 sotto i 50 milioni di euro  

e se vi è stata una diminuzione di fatturato o corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 33% 
rispetto al mese di aprile 2019 (*) 

• INPS – Versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente. 

• IVA – Liquidazione e versamento se a debito, per i contribuenti mensili relativa al mese 
precedente. 

• Sostituti d’imposta – Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (Irpef – 
Addizionale regionale / comunale Irpef- Ritenute alla fonte) 

 

  

Per tutti i contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 sopra i 50 milioni di euro  

e se vi è stata una diminuzione di fatturato o corrispettivi nel mese di marzo 2020 di almeno il 50% 
rispetto al mese di marzo 2019 (*)    

• INPS – Versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente. 

• IVA – Liquidazione e versamento se a debito, per i contribuenti mensili relativa al mese 
precedente. 

• Sostituti d’imposta – Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (Irpef – 
Addizionale regionale / comunale Irpef – Ritenute alla fonte). 

 

  

Per tutti i contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 sopra i 50 milioni di euro 

e se vi è stata una diminuzione di fatturato o corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% 
rispetto al mese di aprile 2019 (*) 

• INPS – Versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente. 

• IVA – Liquidazione e versamento se a debito, per i contribuenti mensili relativa al mese 
precedente. 

• Sostituti d’imposta – Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (Irpef – 
Addizionale regionale / comunale Irpef – Ritenute alla fonte). 
 

(*)E' IMPORTANTE SAPERE CHE : I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a 
un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 

rtedì 31 Marzo 

Lunedì 18 Maggio 

 Lunedì 18 Maggio Proroga Martedì 30 Giugno 
 

Giovedì 16 Aprile
  

Proroga Martedì 30 Giugno 
 

Proroga Martedì 30 Giugno 
 


