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FISCALE  CHI  COSA  

1 giugno  Sono interessati alla 

scadenza i contribuenti che 

hanno presentato 

domanda per avvalersi 

della c.d. rottamazione 

saldo e stralcio in possesso 

dei requisiti ISEE. 

Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione saldo e stralcio - 

Versamento seconda rata - Proroga 

 

Adempimento: 

Entro oggi il contribuente deve effettuare il versamento della 

seconda rata delle somme dovute (capitali ed interessi) che 

hanno aderito al cd "saldo e stralcio" dei debiti risultati da 

carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000-

2017. 

 

Le successive rate scadono: 

- il 15% con scadenza il 31 luglio 2020; 

- il 15% con scadenza il 31 marzo 2021; 

- il 15% con scadenza il 31 marzo 2021. 

 

N.B. Decreto «Cura Italia», termine prorogato dal 31 marzo 2020 

ad oggi. 

Modalità: 

Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà 

essere effettuato mediante: 

- domiciliazione sul conto corrente; 

- bollettini precompilati, inviati dall'agente della riscossione; 

- presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
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FISCALE  CHI COSA  

1 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento gli enti 

non commerciali non 

soggetti passivi IVA e 

soggetti passivi IVA (in tale 

ultimo caso, limitatamente 

alle operazioni di acquisto 

realizzate nell'esercizio di 

attività non commerciali) e 

agricoltori esonerati 

Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 – Presentazione 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 31 marzo, che cade di 

sabato, mentre 1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo per la 

dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o 

soggetti a registrazione nel mese precedente (modello INTRA-

12) con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale versamento. 

Modalità:  

Presentazione in via telematica direttamente o tramite 

intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12. 

 

FISCALE   CHI COSA  

1 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento i datori di 

lavoro 

Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens 

 

Adempimento:  

Termine per la trasmissione dei dati contributivi, relativi i 

compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il 

modello di denuncia telematica denominato "UNIEMENS". 

Modalità:  

Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati 

retributivi, anche i dati contributivi e assistenziali, compresi i dati 

relativi alle somme conguagliate, per esempio: assegni familiari, 

malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione 

anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità). Vengono forniti i dati sull'accantonamento TFR e la 

scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di 

trasferirlo a Fondo pensione, e in questo caso anche le misure 
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compensative. L'UNIEMENS viene presentato entro l'ultimo giorno 

del mese successivo a quello di riferimento. 

 

FISCALE  CHI COSA  

 3 giugno   Ravvedimento sprint 

 

Adempimento: 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura 

insufficiente entro il 18 maggio 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: 

Modello F24 EP con modalità telematiche per gli Enti e organismi 

pubblici nonché Amministrazioni 

centrali dello Stato. Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici 
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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 

FISCALE  CHI COSA  

15 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento i 

professionisti, le imprese e 

altri enti 

Fatture di modesto valore 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per registrare in un unico documento 

riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di 

importo inferiore a Euro 300. 

Dall'1.1.2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione 

elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi 

effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio 

italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'art. 6, 

D.P.R. 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un 

documento riepilogativo contenente i dati delle fatture 

elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. 

Modalità: 

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi 

registrate nel relativo registro; Per le fatture emesse nel corso del 

mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato 

con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un 

documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i 

numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo 
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imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti 

secondo l'aliquota applicata. 

FISCALE  CHI COSA  

15 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento imprese 

ed esercenti arti e 

professioni soggetti ad IVA 

Fatturazione differita (formato elettronico) 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture 

differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare 

precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.  

La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di 

effettuazione. 

Modalità:  

Le fatture devono essere annotate nei registri vendite e/o 

corrispettivi. 

 

FISCALE   CHI COSA  

16 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento i datori di 

lavoro che abbiano 

corrisposto retribuzioni nel 

mese precedente e i 

committenti 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 
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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 

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  

16 giugno  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 dell'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. 

 

 

 



ds 

 

7 

 

FISCALE CHI COSA  

 16 giugno  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. 

 

FISCALE  CHI COSA  

16 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento i 

proprietari di seconde case 

e di prime case di lusso 

IMU 2020: acconto 

 

Adempimento:  

NB: la scadenza è originariamente fissata al 16/6 (nel 2019 una 

domenica) e slitta al 17/6. 

Scade oggi il termine per il pagamento dell'acconto, pari al 50% 

di quanto dovuto; l'acconto IMU dovrà essere versato per gli 

immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, beni 

strumentali) e case di lusso appartenenti alle categorie catastali 

a1, a/8 e a/9 anche se adibite ad abitazione principale). 

Modalità:  

È possibile effettuare il versamento con modello F24 o con 

bollettino di c/c postale. 
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FISCALE   CHI COSA  

 16 giugno  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  

16 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento i soggetti 

che 

fanno intermediazione 

immobiliare, anche 

mediante portali online 

Ritenute locazioni brevi – versamento 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui 

pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente. 

 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 

 

NB Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del 

rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli 

intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello 

stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, 

è stato istituito il codice identificativo "72" denominato 

"rappresentante fiscale". 
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FISCALE  CHI COSA  

30 giugno  Sono tenuti 

all'adempimento i 

contribuenti Iva per i quali 

sussistono i presupposti di 

legge per chiedere i 

rimborsi infrannuali 

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello Iva TR – Proroga 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o 

utilizzo in compensazione del credito Iva del I° trimestre 2020. 

 

N.B. Decreto "Cura italia", termine prorogato dal 30 aprile 2020 

ad oggi. 

Modalità: 

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il nuovo 

modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

 

 


