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FISCALE  CHI  COSA  

20 agosto  Datori di lavoro e 

committenti soggetti 

all'obbligo assicurativo 

INAIL  

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020: versamento rata 

 

Adempimento: 

Versamento del premio Inail  a saldo 2019 e anticipo 2020. 

Modalità: 

All'Inail in via telematica. il versamento può essere eseguito in 

unica soluzione oppure in forma rateale ognuna pari al 25% del 

premio annuale, maggiorate dalla seconda degli interessi.   La 

rateizzazione non è possibile per i contributi associativi . Va 

utilizzato il modello di pagamento unificato F24 o F24EP (per gli 

artigiani ). 

 

FISCALE  CHI COSA  

20 agosto datori di lavoro  agricoli e 

non agricoli  (compresi ex 

INPDAP ed ex ENPALS) 

INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 

 

Adempimento: 

Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della 

generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese precedente. 

Modalità: 

Tramite il Modello di pagamento unificato F24. 
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FISCALE   CHI COSA  

20 agosto Soggetti IVA IVA - Fatturazione differita mese precedente 

 

Adempimento: 

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a 

beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti 

da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad 

identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché 

le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso 

idonea documentazione effettuate nel mese solare 

precedente. 

Modalità: 

La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del 

numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e 

prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi 

soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. 

 

FISCALE  CHI COSA  

20 agosto Contribuenti Iva trimestrali IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti per opzione 

 

Adempimento: 

Versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata 

dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, 

D.P.R. 633/72). 

Modalità: 

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 ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, 
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ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, 

Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con 

l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato. 

CODICI TRIBUTO: 6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre 

FISCALE  CHI COSA  

20 agosto Contribuenti Iva trimestrali 

soggetti al regime di cui 

all'art. 74, commi 4 e 5, del 

D.P.R. n. 633/1972 (enti e 

imprese che prestano servizi 

al pubblico con carattere 

di frequenza, uniformità e 

diffusione autorizzati con 

decreto; esercenti impianti 

di distribuzione di 

carburante per uso di 

autotrazione; 

autotrasportatori di cose 

per conto terzi iscritti 

nell'albo ex L. n. 298/1974; 

subfornitura) 

IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti naturali 

 

Adempimento: 

Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre 

2020. 

Modalità: 

Modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario 

abilitato 

CODICE TRIBUTO: 6032 - Versamento IVA trimestrale - 2° trimestre. 

 

FISCALE  CHI COSA  

20 agosto   Artigiani e commercianti. I 

titolari sono responsabili per 

il versamento della 

contribuzione propria e dei 

relativi collaboratori, con 

diritto di rivalsa nei confronti 

di quest'ultimi. 

INPS CONTRIBUTI IVS – Versamento contributi minimi obbligatori 

artigiani e commercianti 

 

Adempimento:  

Versamento dei contributi IVS minimi obbligatori da parte dei 

soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi 

al 2° trimestre 2020 (quota fissa sul reddito minimale). 
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Modalità: 

I contributi devono essere versati mediante i modelli F24. Si 

ricorda che l’Inps già dall’anno 2013 non invia più le 

comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il 

pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime 

informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del 

contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta 

nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati 

del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, 

visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare 

per effettuare il pagamento. 

 


