ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Castagnito, 15 maggio 2020
Prot. n. 71/90.201
OGGETTO: scadenziario amministrativo-fiscale MAGGIO 2020
DI SEGUITO ELENCHIAMO LE SCADENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2020 PER I
SOGGETTI CHE NON HANNO AVUTO UNA RIDUZIONE NEI RICAVI RISPETTO
ALL’ANNO PRECEDENTE
Lunedì, 18 maggio 2020
(scadenza slittata dal 16/05)
IVA – Contribuenti mensili – mese di aprile: versamento (codice da utilizzare 6004).
IVA – Contribuenti trimestrali – 1° trimestre 2020: versamento (codice da utilizzare 6031).
IVA – Versamento sulla base della dichiarazione annuale: versamento della 3° rata dell’IVA
relativa all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, con applicazione della
maggiorazione a titolo di interesse corrisposto, cod. 6099.
ACCISE – versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese
precedente.
INPS – Lavoratori dipendenti/Lavoratori autonomi – Collaborazioni coordinate e continuative
– Gestione speciale: versamenti.
RITENUTE ALLA FONTE: versamenti.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF: versamento.
Mercoledì, 20 maggio 2020
Enasarco: scade il termine per il versamento dei contributi 1° trimestre 2020 e della relativa
presentazione della distinta di versamento che dovrà essere presentata on-line.
Lunedì, 25 maggio 2020
ENPAIA: versamento e presentazione denuncia.
IVA – Scambi intracomunitari: presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di aprile 2020,
l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
IVA – San Marino: presentazione elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni.
Lunedì, 1° giugno 2020
(scadenza slittata dal 31/05)
UNIEMENS: trasmissione unificata dei dati retributivi (Emens) e contributivi (DM10) – invio
telematico.
FIRR - contribuzione: termine ultimo per consegnare agli agenti e/o rappresentanti il riepilogo delle
somme versate all’Enasarco e accantonate per il firr (fondo indennità risoluzione rapporto) sulle
provvigioni erogate nel 2019.
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DICHIARAZIONE IVA: termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019,
prorogato al 30/06/2020.
DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP: termine per la presentazione delle dichiarazioni Redditi e
IRAP per le aziende con esercizio infrannuale al 31 luglio, prorogato il 30/6/2020.
Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

