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A TUTTI I 

CLIENTI DELLO STUDIO 

LORO SEDI  

all’indirizzo e.mail 

 

 

NEWSLETTER Marzo 2020 03.02  

 

SCADENZE RIMODULATE COL DL. N. 18/2020 CURAITALIA 

  

 
Leggi collegate: 

D.L. 18 (17-03-2020) - Decreto Cura Italia (proroga scadenze a agevolazioni per Covid-19) 

 

 

 
Il DL. 18/2020 ha rimodulato le scadenze fiscali e previdenziali tabella 

 
Allegato in calce, un dettagliato riepilogo in formato tabella delle proroghe e delle nuove 

scadenze. 

Buongiorno, 

come sapete il DL. 18/2020 pubblicato il 17 marzo 2020, ma di fatto disponibile dal 18 marzo, ha 

prorogato le scadenze e gli adempimenti. 

Il Decreto ha definito una articolata proroga delle scadenze di versamento ma anche degli 

adempimenti che non comportano un versamento. 

Si va dalla proroga ‘generalizzata’ al 20 marzo 2020 per tutti i contribuenti alla proroga 

‘specifica’ per i Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non 

superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 che dispone come: 

• le Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

• l’IVA; 

• i contributi previdenziali e assistenziali; 

• i premi per assicurazione obbligatoria. 

che scadono fra l'8 e il 31 marzo 2020 sono prorogati con versamento in unica soluzione entro il 

31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a 
decorrere dalla stessa data. 
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Importante è comprendere cosa non è prorogato (salva la mini proroga al 20 marzo e salvo 

situazioni particolari) e di seguito una sintesi tabellare (le Tasse di concessione governativa 

vidimazione libri sociali sono state già tutte spedite dallo Studio ancora il 17 marzo u.s.): 

  

Descrizione Scadenza 

Tassa di concessione governativa sulla 

vidimazione libri sociali 

20 marzo 2020 

Ritenute di lavoro autonomo e su 

intermediazioni cod. 1040 

20 marzo 2020 e poi 16 del mese successivo 

Obblighi in materia di fatturazione 

elettronica e corrispettivi telematici 

Entro 12 gg. CON VARIABILI PER LE 

FATTURE 

Presentazione delle CU e altri 

adempimenti che incidono sul 730 

31 marzo 2020 o altro vedi sotto: Termini Cu, 730 

Avvisi bonari rateizzati Secondo il piano di rateizzazione 

IVA del 1° trimestre 2020 16 maggio 2020 

Saldo IVA annuale 2019 20 marzo 2020 oppure portarlo in REDDITI 

(escluso contribuenti < 2 mio euro) 
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PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE PER CU, 730 E COMUNICAZIONI AT 

 
Leggi collegate: 

D.L. 9 (02-03-2020) - Misure urgenti di sostegno di famiglie, lavoratori e imprese emergenza da 

COVID-19 

 

 

 
Trasmissione telematica entro il 31 marzo per CU e dati per la compilazione delle 

dichiarazioni; entro il 30 settembre la presentazione del modello 730/2020 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL. 9/2020 sulle misure urgenti per imprese, 

lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene disposto, 

dall’articolo 1, lo “spostamento” delle principali scadenze dichiarative di tutti i contribuenti e 

dei sostituti d’imposta. 

  

Proroga al 31 marzo dell'invio telematico di: 

• Certificazioni uniche 2020 attestanti i redditi di lavoro dipendente, il termine 

ordinario per la trasmissione scade il 7 marzo di ogni anno (quest’anno il 9 marzo 

poiché il 7 cade di sabato) 

• Comunicazioni dei dati utili per l’inserimento nelle dichiarazioni precompilate 

• Comunicazioni all’Anagrafe tributaria quali ad esempio, le quote di interessi passivi 

e relativi oneri accessori di mutui agrari e fondiari; i contributi previdenziali e 

assistenziali degli enti previdenziali; le banche, Poste italiane Spa e gli istituti di 

credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di 

interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli 

edifici detraibili ai fini Irpef; 

• Spese sostenute dal condominio riferite agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 

residenziali nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati 

all'arredo di parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (scadenza 

già prorogata al 9 marzo con provvedimento del 28 febbraio 2020); 

• Spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri, le erogazioni del 

terzo settore. 

• La proroga al 31 marzo 2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema 

tessera sanitaria (TS), delle spese sanitarie sostenute nel 2019 e dei rimborsi 

effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, scaduto il 31 gennaio, 

come confermato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate. 
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• Il comunicato conferma che anche l’invio dei dati relativi alle spese 

veterinarie sostenute nel 2019 dalle persone fisiche e relative agli animali individuate 

dal DM 6 giugno 2001 n. 289, che scadeva il 28 febbraio, potrà essere fatto entro il 

31 marzo 2020. 

 

Scadenze 730 spostato al: 

- 5 maggio il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; 

- 30 settembre il termine per la presentazione del modello 730. 

  

Invio del 730 da parte di Professionisti e CAF 

L’invio del modello 730, che, fermo restando il termine ultimo del 10 novembre, diventa: 

• il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio 

• il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno 

• il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio 

• il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto 

• il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. 

 

 

Tabella esplicativa 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti. 

 

Trento, 19 marzo 2020 

 

Studio Salvetta Dottori Commercialisti Associati 


