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SCADENZARIO MENSILE ADEMPIMENTI FISCALI  
MAGGIO 2020 inviato il 28 Aprile 2020 

 
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, 
nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia 
dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, 
infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo 
giorno lavorativo successivo. 
Il presente scadenzario tiene conto delle proroghe concesse, in tema di versamenti e 
adempimenti, dai decreti in tema di emergenza Covid-19. 
 
Giovedì 7 
 
Presentazione richiesta iscrizione elenchi soggetti destinatari 5 per mille 
Ultimo giorno utile per presentare la richiesta di iscrizione negli elenchi dei soggetti destinatari 
del contributo 5 per mille. La richiesta può essere effettuata da ONLUS, Associazione di 
Promozione Sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche, altre associazioni o Fondazioni 
riconosciute che operano in determinati settori. 
La presente richiesta va presentata: 

- In caso di prima iscrizione 
- Se i dati sono cambiati rispetto lo scorso anno 
- Se non si risulta nelle liste pubblicate dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020.  

 
Venerdì 15 
 
Fatturazione  
Termine per emettere le fatture relative a: 

- beni consegnati o spediti nel mese precedente la cui consegna o spedizione risulta da 
documento di trasporto o da altro documento idoneo; 

- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel 
mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; 

- prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi 
stabiliti nel territorio UE non soggette ad imposta; 

- prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo 
stabilito fuori dall’Unione Europea, effettuate nel mese precedente; 

- cessioni comunitarie non imponibili effettuate nel mese precedente; 
 
Annotazione acquisti Intracomunitari   
Ultimo giorno utile per l'annotazione, nel registro acquisti e nel registro vendite, delle fatture 
di acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevute nel mese precedente (aprile) con 
riferimento a tale mese. 
 
Autofattura per acquisti intracomunitari non documentati 
I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni e servizi per i quali non abbiano  
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ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione (aprile 2020 per operazioni effettuate nel corso del mese di febbraio 2020), 
entro oggi devono emettere autofattura relativa alle operazioni per le quali non è stata ricevuta 
fattura.   
 
Lunedì 18 

 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, i versamenti relativi ad: 

- IVA 
- Ritenute d’acconto su redditi da lavoro dipendente e lavoro autonomo 
- Contributi previdenziali ed assistenziali, nonché addizionali regionali e comunali 

Sono prorogati al 30.06.2020 qualora il soggetto, con riferimento al mese di aprile 2020,  abbia 
subito un decremento di fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 
2019 
 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di aprile. 
            
Versamento contributi Gestione separata Inps 
Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese 
precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti 
a forme di previdenza obbligatoria 
  
Versamento contributi Inps lavoro dipendente 
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese 
precedente. 
 
Versamento ritenute Irpef 
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di 
lavoro autonomo, su provvigioni, su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di 
collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente. 
 
Versamento prima rata contributi fissi artigiani e commercianti 
Ultimo giorno per effettuare il versamento della prima rata dei contributi fissi da parte di coloro 
che sono iscritti alla gestione separata Inps artigiani e commercianti. ATTENZIONE: la scadenza 
di tale versamento NON è stata prorogata e quindi il versamento deve essere effettuato entro 
il giorno 18 maggio. 
 
Ravvedimento operoso tardivi versamenti  
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta, dei versamenti dei tributi il cui 
termine di versamento era previsto per il giorno 16 aprile 2020. 
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Lunedì 25 
 
Presentazione degli elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie per operatori con 
obbligo mensile  
Ai sensi del DL 18/2020, il termine di presentazione di tali elenchi è stato prorogato alla data 
del 30.06.2020. 
 
Venerdì 29 
 
Deposito Bilancio presso Registro imprese 
Ultimo giorno utile per presentare al Registro delle Imprese competente, in base alla sede 
legale, il Bilancio al 31.12.19 approvato in data 30.04.2020. 
 
Sabato 30 
 
Imposta di registro 
Versamento imposta di registro, da parte di coloro che non abbiano optato per il regime della 
“cedolare secca”, sui contratti di locazione e affitto rinnovati tacitamente in data 01/05/2020. 
 
Attenzione: Per i contratti stipulati in data 01/05/2020 l’obbligo di registrazione è prorogato 
alla data del 30 giugno 2020 e, conseguentemente anche il pagamento della relativa imposta 
di registro qualora si tratti di contratti non assoggettati al regime della “cedolare secca” (Circ. 
8/E Agenzia delle Entrate 1.21). 
           

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità 
per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. 

 


