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SCADENZE AGOSTO 2020
Gentile cliente, di seguito uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento
previsti per il mese di agosto 2020.
Scadenza

Tributo/

Soggetto obbligato

Adempimento

Contributo
13

Imposte dirette

Giovedì

Esercenti attività d’impresa, arte o

Termine finale per presentare all’Agenzia delle

professione e titolari di reddito

Entrate l’istanza di concessione del previsto

agrario

contributo a fondo perduto per sostenere i
soggetti colpiti dall’emergenza
epidemiologica da Coronavirus.

20

IVA

Giovedì
20

IRPEF, relative

Giovedì

addizionali, IRAP
e

Soggetti con partita IVA, che

Termine per il versamento del saldo IVA relativo

rientrano nella proroga disposta

al 2019, risultante dal modello IVA 2020, con

con il DPCM 27.06.2020

maggiorazione

Persone fisiche, che rientrano

Versamento, con maggiorazione:

nella proroga disposta con il



DPCM 27.06.2020

del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale
primo acconto per il 2020 relativo all’IRPEF,

imposte

alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto

sostitutive

passivo);


delle altre somme dovute in base alla
dichiarazione

dei

redditi

(es.

imposte

sostitutive)
20

Cedolare secca

Persone fisiche che locano

Versamento, con maggiorazione, del saldo per

Giovedì

sulle

immobili ad uso abitativo o

l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per

commerciale, che rientrano nella

l’anno 2020

locazioni

proroga disposta con il DPCM
27.6.2020
20

Imposta

Giovedì

sostitutiva
del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel

Versamento, con maggiorazione, del saldo per

regime fiscale “minimi” o

l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per

“forfetari”, che rientrano nella

l’anno 2020

proroga disposta con il DPCM
27.6.2020
20

IVIE / IVAFE

Giovedì

Persone fisiche residenti che

Versamento, con maggiorazione, del saldo per

possiedono immobili o attività

l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per

finanziarie all’estero, che rientrano

l’anno 2020 delle imposte patrimoniali dovute

nella proroga disposta con il
DPCM 27.6.2020
20

Contributi INPS

Giovedì

artigiani e
commercianti

Soggetti iscritti alla gestione

Versamento, con maggiorazione, del:

artigiani o commercianti dell’INPS,



saldo dei contributi per l’anno precedente;

che rientrano nella proroga



primo acconto dei contributi per l’anno in

disposta con il DPCM 27.6.2020

corso,

calcolati
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dichiarato per l’anno precedente, eccedente
il minimale di reddito per l’anno in corso
20

Contributo INPS

Giovedì

ex L. 335/95

Professionisti iscritti alla gestione

Versamento, con maggiorazione, del:

separata

saldo dei contributi per l’anno precedente

INPS ex L. 335/95, che rientrano

(aliquota 24% o 25,72%);

nella proroga disposta con il

primo acconto dei contributi per l’anno in corso,

DPCM 27.6.2020

pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24%
o 25,72%)

20

IRAP, imposte

Società di persone e soggetti

Versamento, con maggiorazione:

Giovedì

sostitutive e

equiparati, che rientrano nella



addizionali

proroga disposta con il DPCM
27.6.2020

del

saldo

IRAP

per

l’anno

2019

e

dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020;


delle altre somme dovute in base alla
dichiarazione

dei

redditi

(es.

imposte

sostitutive e addizionali)
20

IVA

Giovedì

Persone fisiche con partita IVA,

Termine per il versamento degli importi dovuti

società di persone e soggetti

per l’adeguamento agli indici sintetici di

equiparati, soggette a ISA

affidabilità fiscale (ISA), con maggiorazione

Imprese individuali e società di

Termine per il pagamento del diritto annuale alle

20

Diritto annuale

Giovedì

Camere di

persone, che rientrano nella

Camere di Commercio per la sede principale e le

Commercio

proroga disposta con il DPCM

unità locali, con maggiorazione

27.6.2020
20

IRES, relative

Soggetti IRES con periodo

Termine per il versamento delle somme dovute

Giovedì

addizionali, IRAP

d’imposta coincidente con l’anno

a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, con

e imposte

solare che hanno approvato il

maggiorazione, con riferimento ai modelli

sostitutive

bilancio entro il 31.5.2020, che

REDDITI 2020 e IRAP 2020

rientrano nella proroga disposta
con il DPCM 27.6.2020
20

IVA

Giovedì

Soggetti IRES con periodo

Termine per il versamento degli importi dovuti

d’imposta coincidente con l’anno

per l’adeguamento agli indici sintetici di

solare che hanno approvato il

affidabilità fiscale (ISA), con maggiorazione

bilancio entro il 31.5.2020,
soggetti a ISA
20

Diritto annuale

Soggetti IRES con periodo

Termine per il pagamento del diritto annuale alle

Giovedì

Camere di

d’imposta coincidente con l’anno

Camere di Commercio per la sede principale e le

Commercio

solare che hanno approvato il

unità locali, con maggiorazione

bilancio entro il 31.5.2020, che
rientrano nella proroga disposta
con il DPCM 27.6.2020
20
Giovedì

IRPEF o IRES

Soggetti che svolgono attività

Termine per il versamento, con maggiorazione,

d’impresa, con periodo d’imposta

del totale o della prima rata delle imposte
sostitutive dovute per:
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coincidente con l’anno solare, che



versano il saldo entro il 20 agosto

la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti
dal bilancio al 31.12.2018;



l’eventuale affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione;



l’eventuale riallineamento dei valori civili e
fiscali dei beni.

20

IRPEF

Giovedì

Persone fisiche, società di persone

Versamento delle ritenute d’acconto relative ai

e soggetti equiparati, soggetti

compensi di lavoro autonomo erogati nel

IRES, che versano il saldo entro il

periodo d’imposta precedente, con

20 agosto

maggiorazione, a condizione che:


il

sostituto

d’imposta

abbia

erogato

esclusivamente redditi di lavoro autonomo a
non più di tre soggetti;


le suddette ritenute non superino l’importo di
1.032,91 euro

20

IRPEF, IRES,

Soggetti titolari di partita IVA che

Versamento della rata degli importi dovuti a

Giovedì

relative

hanno versato la prima rata entro

saldo o in acconto, con applicazione dei previsti

il 30 giugno, 20, 30 o 31 luglio

interessi

Soggetti con partita IVA che

Versamento della rata del saldo IVA dovuto in

versano il saldo IVA ratealmente

sede di dichiarazione per l’anno precedente, con

addizionali,
IRAP, imposte
sostitutive e
patrimoniali,
contributi INPS
20

IVA

Giovedì

applicazione dei previsti interessi
20
Giovedì

IVA

Soggetti con partita IVA

Termine per emettere le fatture relative:


alle cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto
o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione,
effettuate nel mese precedente;



alle

prestazioni

attraverso

di

idonea

servizi

individuabili

documentazione,

effettuate nel mese precedente nei confronti
del medesimo soggetto;


alle

prestazioni

di

servizi

“generiche”

effettuate nel mese precedente a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato
membro dell’Unione europea, non soggette
all’imposta;
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alle prestazioni di servizi “generiche” rese o
ricevute (autofattura) da un soggetto passivo
stabilito fuori dell’Unione europea, effettuate
nel mese precedente;



alle cessioni comunitarie non imponibili,
effettuate nel mese precedente

20

IVA

Soggetti con partita IVA

Giovedì

Termine per l’annotazione riepilogativa mensile,
sul registro dei corrispettivi, delle operazioni
effettuate nel mese precedente per le quali è
stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta
fiscale

20

IVA

Soggetti con partita IVA

Giovedì

Termine per la registrazione di un unico
documento riepilogativo contenente tutte le
fatture attive emesse nel mese precedente, di
importo inferiore a 300,00 euro.

20

IVA

Giovedì

Soggetti con partita IVA che

Annotazione nel registro acquisti e in quello

effettuano acquisti intracomunitari

delle vendite delle fatture di acquisto
intracomunitarie ricevute nel mese precedente,
con riferimento a tale mese

20

IVA

Giovedì

Soggetti con partita IVA che

I soggetti che hanno effettuato acquisti

effettuano acquisti intracomunitari

intracomunitari di beni o servizi, se non hanno
ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, devono emettere autofattura
relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese
precedente

20

IVA

Giovedì

Soggetti con partita IVA che

I soggetti che hanno effettuato acquisti

effettuano acquisti intracomunitari

intracomunitari di beni o servizi, se hanno
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello reale, devono emettere
autofattura integrativa in relazione alle fatture
registrate nel mese precedente

20

IRES, IRAP e

Associazioni sportive

Termine per annotare nel modello di prospetto

Giovedì

IVA

dilettantistiche, senza

riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti

scopo di lucro e pro loco che

“supersemplificati”, approvato con il DM 11.2.97,

hanno esercitato l’opzione per il

l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi

regime della L. 16.12.91 n. 398

altro provento conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali nel mese precedente.

20

IRES, IRAP e

Giovedì

IVA

Enti non commerciali che

Termine per annotare l’ammontare complessivo,

determinano forfetariamente il

distinto per aliquota, delle operazioni fatturate

reddito ex art. 145 del TUIR

nel mese precedente:
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nei registri previsti ai fini IVA;



ovvero nel modello di prospetto riepilogativo
previsto per i c.d. contribuenti

“super

semplificati”, approvato con il DM 11.2.97.
20

Contributi INPS

Giovedì

Lavoratori

Datori di lavoro

Versamento dei contributi relativi al mese
precedente

dipendenti
20

Contributi INPS

Giovedì

artigiani e

Soggetti iscritti alla gestione

Versamento rata dei contributi previdenziali

artigiani o commercianti dell’INPS

compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”)

commercianti
20

Contributo INPS

Giovedì

relativa al trimestre aprile-giugno
Soggetti che hanno erogato

Versamento del contributo INPS sui compensi

ex

compensi a collaboratori

per collaborazioni coordinate e continuative

L. 335/95

coordinati e continuativi

erogati nel mese precedente

Soggetti che hanno erogato

Versamento del contributo INPS sul 78% delle

provvigioni per vendite a domicilio

provvigioni erogate nel mese precedente.

20

Contributo INPS

Giovedì

ex
L. 335/95

L’obbligo contributivo si applica solo qualora il
reddito annuo derivante da tali attività sia
superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte
eccedente tale limite

20

Contributo INPS

Associanti che hanno erogato utili

Versamento del contributo INPS sugli utili

Giovedì

ex

ad associati in partecipazione che

erogati nel mese precedente

L. 335/95

apportano esclusivamente lavoro

20

Contributi

Soggetti che svolgono

Versamento dei contributi relativi al mese

Giovedì

ENPALS

attività nell’ambito dello

precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli

spettacolo e dello sport

sportivi professionisti

Committenti di agenti e

Versamento in via telematica dei contributi

rappresentanti

dovuti sulle provvigioni relative al trimestre

20

Contributi

Giovedì

ENASARCO

aprile-giugno
20

Premi INAIL

Giovedì

Datori di lavoro e committenti di

Termine per effettuare il versamento, con i

rapporti di collaborazione

previsti interessi, della terza rata degli importi

coordinata e continuativa

dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il
2020

20

Contributo

Giovedì

CONAI

Produttori di imballaggi o di

Liquidazione del contributo dovuto per il mese

materiali di imballaggi

precedente e invio telematico al Consorzio

- Importatori

Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative
dichiarazioni.

20
Giovedì

IRPEF

Sostituti d’imposta

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute del mese di aprile e
giugno
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20

Addizionale

Sostituti d’imposta che

Versamento della rata dell’addizionale regionale

Giovedì

regionale

corrispondono redditi di lavoro

all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei

IRPEF

dipendente e assimilati

redditi di lavoro dipendente e assimilati

20

Addizionale

Sostituti d’imposta che

Versamento addizionale regionale all’IRPEF

Giovedì

regionale IRPEF

corrispondono redditi di lavoro

relativa ai conguagli effettuati nel mese

dipendente e assimilati

precedente per cessazione dei rapporti di lavoro
dipendente e assimilati

20

Addizionale

Giovedì

comunale IRPEF

20

Addizionale

Giovedì

comunale IRPEF

Sostituti d’imposta che

Versamento della rata dell’addizionale comunale

corrispondono redditi di lavoro

all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei

dipendente e assimilati

redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d’imposta che

Versamento addizionale comunale IRPEF relativa

corrispondono redditi di lavoro

ai conguagli effettuati nel mese precedente per

dipendente e assimilati

cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e
assimilati

20

Addizionale

Giovedì

comunale IRPEF

Sostituti d’imposta che

Versamento della rata dell’acconto

corrispondono redditi di lavoro

dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in

dipendente e assimilati

corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e
assimilati

20

IRPEF

Giovedì

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel

corrispondono redditi di lavoro

mese precedente sui redditi di lavoro

dipendente

dipendente, comprese le indennità per la
cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)

20

IRPEF

Giovedì
20

IRPEF

Giovedì

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel

corrispondono redditi assimilati al

mese precedente sui redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente

lavoro dipendente

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel

corrispondono redditi di lavoro

mese precedente sui redditi di lavoro autonomo

autonomo o redditi diversi

e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del
TUIR

20

IRPEF e IRES

Giovedì

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel

corrispondono provvigioni

mese precedente sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento
di affari

20

IRPEF

Giovedì
20

IVA

Giovedì
20
Giovedì

IVA

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel

corrispondono redditi di capitale

mese precedente sugli interessi e altri redditi di

esclusi i dividendi

capitale (esclusi i dividendi)

Soggetti con partita IVA - Regime

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al

mensile

versamento del mese di aprile e giugno

Soggetti con partita IVA - Regime

Liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente

mensile

e versamento dell’IVA a debito.
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20

IVA

Giovedì
20

IVA

Giovedì
25

IVA

Martedì

Soggetti con partita IVA - Regime

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al

trimestrale

versamento del trimestre gennaio-marzo

Soggetti con partita IVA - Regime

Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre aprile-

trimestrale

giugno e versamento dell’IVA a debito

Soggetti che hanno effettuato

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT

operazioni intracomunitarie

relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o
facoltativa

25

IVA

Martedì

Soggetti che hanno effettuato

Presentazione telematica dei modelli

operazioni intracomunitarie e che

INTRASTAT, appositamente contrassegnati,

nel mese di luglio hanno superato

relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o

la soglia per la presentazione

facoltativa

trimestrale dei modelli
INTRASTAT
25

Contributi

Martedì

ENPAIA

Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi relativi al mese
precedente per gli impiegati agricoli e
presentazione della relativa denuncia

31

IRPEF, IRES,

Lunedì

relative
addizionali,

Persone fisiche, società di persone

Regolarizzazione degli insufficienti versamenti

e soggetti equiparati, soggetti

delle somme dovute a saldo per il 2019 o in

IRES “solari”

acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI

IRAP, imposte

2020 e IRAP 2020

sostitutive e
patrimoniali
31

IVA

Lunedì

Soggetti IRES con periodo

Termine per il versamento degli importi dovuti

d’imposta coincidente con l’anno

per l’adeguamento agli indici sintetici di

solare che hanno approvato il

affidabilità fiscale (ISA), con maggiorazione

bilancio o il rendiconto a giugno
2020, ovvero a luglio 2020 in
seconda convocazione, soggetti
agli indici sintetici di affidabilità
fiscale
31

Diritto annuale

Soggetti IRES con periodo

Termine per il pagamento del diritto annuale alle

Lunedì

Camere di

d’imposta coincidente con l’anno

Camere di Commercio per la sede principale e le

Commercio

solare che hanno approvato il

unità locali, con maggiorazione

bilancio o il rendiconto a giugno
2020, ovvero a luglio 2020 in
seconda convocazione
31
Lunedì

IRPEF o IRES

Soggetti che svolgono

Termine per il versamento, con maggiorazione,

attività d’impresa, con

del totale o della prima rata delle imposte

periodo d’imposta coincidente con

sostitutive dovute per:

l’anno solare, che versano il saldo



entro il 31 agosto

la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti
dal bilancio al 31.12.2018;
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l’eventuale affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione;



l’eventuale riallineamento dei valori civili e
fiscali dei beni.

31

IRPEF

Lunedì

Soggetti IRES con periodo

Versamento delle ritenute d’acconto relative ai

d’imposta coincidente con l’anno

compensi di lavoro autonomo erogati nel

solare che versano il saldo entro

periodo d’imposta precedente, con

il 31 agosto

maggiorazione, a condizione che:


il

sostituto

d’imposta

abbia

erogato

esclusivamente redditi di lavoro autonomo a
non più di tre soggetti;


le suddette ritenute non superino l’importo di
1.032,91 euro

31

IRPEF, IRES,

Lunedì

relative
addizionali,

Soggetti non titolari di partita IVA

Versamento della seconda rata degli importi

che hanno versato la prima rata

dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei

entro il 20 agosto

previsti interessi

Datori di lavoro, committenti e

Termine per la registrazione sul libro unico del

associanti in partecipazione

lavoro dei dati relativi al mese precedente.

IRAP, imposte
sostitutive e
patrimoniali,
contributi INPS
31

Contributi

Lunedì

previdenziali e
premi INAIL

In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la
registrazione può avvenire con un differimento
di un mese

31

Contributi INPS

Datori di lavoro

Termine per effettuare la trasmissione

Lunedì

Lavoratori

telematica, direttamente o tramite intermediario,

dipendenti

delle denunce retributive e contributive dei
lavoratori dipendenti, modelli “UNIEMENS”,
relative al mese precedente

31

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo

Lunedì

Presentazione in via telematica della denuncia
contributiva della manodopera occupata,
concernente gli operai agricoli a tempo
indeterminato e determinato, relativa al mese
precedente, tramite il flusso “UNIEMENS”

31

Contributo INPS

Lunedì

ex
L. 335/95

Committenti e associanti in

Termine per effettuare la trasmissione

partecipazione

telematica delle denunce modelli “UNIEMENS”
relative ai compensi corrisposti nel mese
precedente.
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31

Contributi

Lunedì

ENPALS

31

Imposta di

Lunedì

registro

Soggetti che svolgono

Presentazione in via telematica della denuncia

attività nell’ambito dello

contributiva relativa al mese precedente, tramite

spettacolo e dello sport

il flusso “UNIEMENS”

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di
immobili con decorrenza inizio mese e
pagamento della relativa imposta.
Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le
annualità di contratti di locazione con
decorrenza inizio mese

31

Imposta di bollo

Lunedì

Soggetti che assolvono l’imposta

Termine per il versamento della quarta rata

di bollo in modo virtuale

bimestrale.
Il versamento deve avvenire con il modello F24

31

IVA

Lunedì

Commercianti al minuto e soggetti

Termine per effettuare la trasmissione

assimilati, con volume d’affari

telematica all’Agenzia delle Entrate, con

2018 fino a 400.000,00 euro, che

strumenti alternativi al registratore telematico,

non si sono ancora dotati di un

dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni:

registratore telematico



effettuate nel mese precedente;



certificate mediante scontrino o ricevuta
fiscale

31
Lunedì

IVA

Enti non commerciali e produttori

Termine per:

agricoli esonerati



versare

l’imposta

dovuta

sugli

acquisti

intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni
e servizi da soggetti non residenti, registrati
con riferimento al secondo mese precedente;


presentare la relativa dichiarazione mensile,
con indicazione dell’imposta dovuta e versata

Come sempre, si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono
in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 C.C.,
espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/1973).
Lo Studio BRC Associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e
approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
Studio BRC Associati
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