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FISCALE

CHI

COSA

1 Luglio

Sono
tenuti Ravvedimento sprint
all'adempimento i soggetti
obbligati
ai
versamenti Adempimento:
unitari
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di
imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura
insufficiente entro il 16 giugno 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
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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FISCALE

CHI

COSA

15 luglio

Sono
tenuti Fatture di modesto valore
all'adempimento
i
professionisti, le imprese e Adempimento:
altri enti
Termine ultimo per registrare in un unico documento
riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di
importo
inferiore
a
Euro
300,00.
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
imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti
secondo l'aliquota applicata.
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FISCALE

CHI

COSA

16 luglio

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

FISCALE

CHI

COSA

16 luglio

Sono
tenuti Imposta sostitutiva sui premi di produttività
all'adempimento i sostituti
d'imposta (articolo 23 D.P.R. Adempimento:
n. 600/1973)
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. 481482 L. n. 228/2012).
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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.
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Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente
in via telematica.
FISCALE

CHI

COSA

20 luglio

Sono tenuti tutti i soggetti Imposta di bollo su E-fattura - versamento
che hanno emesso fatture
in formato elettronico con Adempimento:
l'applicazione del bollo.
Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture
elettroniche
emesse
nel
II
trimestre
2020.
Come disposto dall'art. 17, D.L. 124/2019, in caso di omesso,
insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta
sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica in via
telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare
e della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a
un terzo e degli interessi.
Modalità:
L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta
dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1,
commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riportando
l'informazione
all'interno dell'area riservata del
soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle
Entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il
servizio
presente nella predetta area riservata, con addebito su conto
corrente
bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto
dall'Agenzia delle Entrate.
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FISCALE

CHI

COSA

31 luglio

Sono
tenuti Ravvedimento sprint
all'adempimento i soggetti
obbligati
ai
versamenti Adempimento:
unitari
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di
imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura
insufficiente entro il 16 luglio 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
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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