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• INPS – Versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese precedente, tramite il modello F24. 
• IVA – Liquidazione e versamento se a debito, per i contribuenti mensili relativa al mese precedente, 

tramite il modello F24. 
• SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento delle ritenute operate nel mese precedente, tramite il 

modello F24 (Irpef – Addizionale regionale / comunale Irpef – Ritenute d’acconto su Provvigioni – 
Ritenute alla fonte), tramite il modello F24. 

• IMU – Versamento acconto per l’anno 2020, tramite il modello F24. 
 

 
• INTRASTA Mensile – Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti 

intracomunitari del mese precedente. 
 

 
• APPROVAZIONE BILANCI SOCIETA’: Scade il termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio chiuso al 31.12.2019, la proroga nei termini è stata prevista a fronte dell’emergenza 
Corona Virus. 

 Lunedì 29o 

  Martedì 30 

• IRES – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l’anno 2019 e primo 
acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione, tramite il modello F24. Per i soggetti Ires 
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 
2020), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla data chiusura dell’esercizio.  

• IRAP - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, risultante dalle dichiarazioni annuali, a 
titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione, 
tramite il modello F24. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti 
individuati nell’articolo 24, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto 
Rilancio). 

• DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO - Scade il termine per il versamento del diritto 

annuale 2020 dovuto per le Camere di Commercio, tramite il modello F24.Scadenze rinviate ala 
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Ecco i principali adempienti in scadenza : 
 

• DICHIARAZIONE IVA 2020 - Scade oggi il termine per l’invio della Dichiarazione IVA 2020. 
• LIQUIDAZIONE PERIODICA 1 TRIMESTRE (LIPE) – Scade oggi il termine per l’invio della Lipe relativa 

al primo trimestre 2020. 
• INTRASTAT - Scade oggi il termine per l’invio dei modelli Intrastat in scadenza a marzo, aprile e 

maggio 2020. 
• ESTEROMETRO - Scade oggi il termine per l’invio del modello relativo al primo trimestre 2020. 

 Scadenze  rinviate al 30 GIUGNO per Emergenza CoronaVirus 


