ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Castagnito, 10 luglio 2020
Prot. n. 115/90.201

OGGETTO: scadenziario amministrativo-fiscale LUGLIO 2020
Scadenziario amministrativo-fiscale LUGLIO 2020
Giovedì, 16 luglio 2020
IVA – Contribuenti mensili – mese di giugno: versamento (codice da utilizzare 6006).
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.
INPS Agricoltura: Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori
autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020.
RITENUTE ALLA FONTE: versamenti.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF: versamento.
Lunedì, 20 luglio 2020
Imposta di bollo “predeterminata” dall’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche relative
del secondo trimestre 2020: versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2°
trimestre 2020, ovvero il versamento del bollo delle FE del primo e secondo trimestre 2020 se i valori
fossero inferiori a € 250,00 tramite modello F24.
Sabato, 25 luglio 2020
ENPAIA: versamento e presentazione denuncia.
Lunedì, 27 luglio 2020
(scadenza slittata dal 25/07/2020)
IVA – Scambi intracomunitari: presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di giugno 2020.
IVA – San Marino: presentazione elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni.
Venerdì, 31 luglio 2020
IRES-IRAP: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel
termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni
con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento della seconda/unica rata delle imposte Ires e Irap relative alla dichiarazione modello
Redditi ed Irap da parte dei soggetti con chiusura del periodo d’imposta al 31 agosto.
UNIEMENS: trasmissione unificata dei dati retributivi (Emens) e contributivi (DM10) – invio
telematico.
INPS (Agricoltura mod. DMAG UNICO): invio telematico della denuncia contributiva del trimestre
aprile-giugno 2020.
Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.
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