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FISCALE  CHI  COSA    

4 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti 

unitari 

Ravvedimento sprint 

 

Adempimento: 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura 

insufficiente entro il 16 aprile 2020, con maggiorazione degli 

interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del 

minimo (ravvedimento sprint). 

Con decorrenza 1.1.2020 la misura del saggio degli interessi 

legali (art. 1284 c.c.) è fissata allo 0,05% (D.M. 12.12.2019) in 

ragione d'anno (fino al 31.12.2019 era pari allo 0,8% in ragione 

d'anno - D.M. 12.12.2018). 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 

online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici 

Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del 

proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. 

I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con 

modello F24 presso Banche, Poste Italiane e agenti della 

riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in 

compensazione, oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall'ente impositore. 

N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. 
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LAVORO e PREVIDENZA  CHI COSA    

5 maggio  Sostituti di imposta Dichiarazione precompilata 

 

Adempimento: 

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata. 

Modalità: 

Tramite il sito web dell'Agenzia Entrate. 

   

FISCALE   CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i datori di 

lavoro che abbiano 

corrisposto retribuzioni nel 

mese precedente e i 

commitenti nel caso di 

contributi relativi alla 

gestione separata 

Versamento contributi INPS 

 

Adempimento: 

Scade oggi il termine per: 

- il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei 

dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente; 

- il versamento del contributo INPS , gestione separata, sui 

compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori 

coordinati e continuativi/ a progetto e sulle provvigioni per 

vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza 

obbligatorie. 

Modalità: 

I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui 

causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il 

modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito 

delle aziende nei confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, 

Inail, Enpals, Inps. Pertanto, consente di utilizzare 

immediatamente i crediti maturati nel periodo compensandoli 

con i debiti alle diverse amministrazioni. I crediti nei confronti 

dell'Inps possono essere compensati entro un massimo di 12 
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mesi, oltre i quali il rimborso del credito residuo va richiesto alla 

sede competente. Il mancato versamento entro i termini previsti 

delle somme dovute a saldo delle denunce mensili presentate 

espone l'azienda, oltre alle conseguenze penali in tema di 

illecito, all'attivazione di un sistema di recupero coattivo del 

credito a mezzo notifica di avviso bonario e successiva 

cartolarizzazione del credito stesso.  

FISCALE  CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. 

n. 600/1973) 

Addizionale comunale IRPEF 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale comunale 

all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente. 

Il versamento riguarda: 

- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno; 

- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 

presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con 

modalità telematiche per i non titolari di partita IVA. 
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FISCALE CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. 

n. 600/1973) 

Addizionale comunale IRPEF - acconto 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto 

sull'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori 

dipendenti e pensionati sulle competenze del mese 

precedente. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 

   

FISCALE  CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. 

n. 600/1973) 

Addizionale regionale IRPEF 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale regionale 

all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente. 

Il versamento riguarda: 

- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno; 

- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 

presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con 

modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA. 
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FISCALE  CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i sostituti 

d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Addizionale stock options 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi 

corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock 

options, che eccedono il triplo della parte fissa della 

retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di 

dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 

   

FISCALE CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. 

n. 600/1973) 

Imposta sostitutiva sui premi di produttività 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme 

erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a 

incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati 

all'andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 

228/2012). 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 
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FISCALE CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento Imprese 

ed esercenti arti e 

professioni in regime IVA 

mensile 

Iva mensile - versamento 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 

mese precedente. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 

   

FISCALE  CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. 

n. 600/1973) 

Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle 

corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: 

- salari, stipendi, pensioni, ecc.; 

- prestazione fondi pensione; 

- mance dei croupiers; 

- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti 

a eredi (escluso Tfr); 

- pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche 

elettive; 

- compensi ai soci lavoratori di cooperative; 

- rendite vitalizie a tempo determinato; 

- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in 

relazione a tale qualità; 

- altri assegni periodici di cui all'art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 

917/1986; 

- indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per 
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l'esercizio di funzioni pubbliche; 

- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o 

addestramento professionale; 

- redditi di collaborazione coordinata e continuativa, 

amministratori, sindaci e revisori di società; 

- collaborazioni a giornali, riviste ecc.; 

- distributori a domicilio di giornali; 

- indennità di fine rapporto ed equipollenti. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 

FISCALE  CHI COSA    

18 maggio  Sono tenuti 

all'adempimento imprese 

ed esercenti arti e 

professioni in regime Iva 

trimestrale 

Iva trimestrale - versamento 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al 

1° trimestre. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 

Sull'importo dell'IVA sono dovuti gli interessi pari all'1%. 

   

FISCALE  CHI COSA    

18 maggio Sono tenuti 

all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti 

unitari 

Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute 

 

Adempimento: 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura 

insufficiente entro il 16 aprile 2020, con maggiorazione degli 
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interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo 

(ravvedimento breve). 

Con decorrenza 1.1.2020 la misura del saggio degli interessi 

legali (art. 1284 c.c.) è fissata allo 0,05% (D.M. 12.12.2019) in 

ragione d'anno (fino al 31.12.2019 era pari allo 0,8% in ragione 

d'anno - D.M. 12.12.2018). 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 

online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici 

Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del 

proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. 

I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con 

modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti 

della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o 

contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare 

F24 precompilati dall'ente impositore. 

N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. 

FISCALE CHI COSA    

18 maggio Sono tenute 

all'adempimento le imprese 

in regime Iva trimestrale di 

cui all'articolo 74 D.P.R. 

633/1972 

Soggetti trimestrali speciali art. 74 - versamento Iva 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 

1° trimestre dell'anno. 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente 

in via telematica. 

 

 

   



ds 

 

9 

 

LAVORO e PREVIDENZA CHI COSA    

21 maggio Generalità appaltatori e 

subappaltatori di appalti 

superiori a 200.000 euro 

annuo 

 Appalto 

 

Adempimento: 

Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle 

ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente 

oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale. 

Modalità: 

Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante 

invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei 

lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni 

corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate. 

   

LAVORO e PREVIDENZA  CHI COSA    

31 maggio Generalità datori di lavoro Cassa integrazione (slitta a lunedì 1° giugno 2020) 

 

Adempimento: 

Termine per presentare le domande di CIGO per eventi 

oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. 

Modalità: 

INPS in via telematica. 

   

LAVORO e PREVIDENZA CHI COSA    

 31 maggio Datori di lavoro e consulenti 

intermediari 

Denuncia contributiva (slitta a lunedì 1° giugno 2020) 

 

Adempimento: 

Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla 

contribuzione del mese precedente. 
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Modalità: 

INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica. 

LAVORO e PREVIDENZA  CHI COSA    

31 maggio Generalità dei datori di 

lavoro 

Differimento ferie (slitta a lunedì 1° giugno 2020) 

 

Adempimento: 

Presentazione della domanda di differimento degli 

adempimenti contributivi in caso di chiusura per ferie collettive. 

Modalità: 

INPS - Comitato provinciale. 

   

 


