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Area Fiscale  

 

Gentile Cliente, 

il presente documento per metterla al corrente delle principali scadenze Fiscali di Maggio 2020. 
 

DATA ADEMPIMENTI 

Venerdì 01 

maggio 

SCRITTURE CONTABILI:  

• Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di 

tenuta 

• Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di 

tenuta 

Lunedì 04 

maggio 

IMPOSTE DIRETTE: 

• Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo 

IVA: 

• Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche 

RAVVEDIMENTO: 

• Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni 

Venerdì 15 

maggio  

IVA: 

• Fatturazione differita 

• Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 

• Registrazione cumulativa dei corrispettivi 

SCRITTURE CONTABILI:  

• Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili 

COMUNICAZIONI: 

• Comunicazione contanti superiori 10.000 euro 

Sabato 16 

maggio 

TASSE E IMPOSTE VARIE: 

• Imposta sugli intrattenimenti 

Lunedì 18 

maggio 

ACCISE:  

• Accise 

IMPOSTE DIRETTE: 

• Versamento ritenute emolumenti arretrati 

• Ritenute su cessazione collaborazione a progetto 

• Ritenute su redditi da perdita di avviamento commerciale 

• Imposta sostitutiva su intermediazione deposito Monte Titoli 

• Ritenute su premi riscossi – Riscatto assicurazioni sulla vita 

• Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
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• Ritenute su contributi corrisposti ad imprese 

• Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro 

• Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare 

obbigazionario 

• Ritenute su provvigioni 

• Ritenute su retribuzioni e pensioni 

• Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia 

• Addizionale regionale Irpef – Versamento rata 

• Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibili 

• Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio 

amministrato 

• Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato 

• Ritenute su redditi di lavoro autonomo 

• Ritenute di imposta – Proventi corrisposti da organizzazioni 

estere di imprese residenti 

• Ritenute sui pignoramenti presso terzi 

• Ritenute su premi lotterie e simili 

• Addizionale stock options 

• Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e 

spettacoli di abilità 

• Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per 

prestazioni 

• Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di 

risparmio gestito 

• Addizionale comunale Irpef – Versamento rata 

• Ritenute su indennità di esproprio occupazione 

• Ritenute su premi spettacoli radiotelevisivi e altre 

manifestazioni 

• Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi 

• Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online 

IVA: 

• Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili e trimestrali 

ordinari 

• Iva – Versamento terza rata – Dichiarazione annuale 

TASSE E IMPOSTE VARIE: 

• Tobin tax – Versamento 

RAVVEDIMENTO: 

• Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni e 90 giorni 

Lunedì 25  

maggio 

IVA: 

• Elenchi Intrastat – Periodicità mensile 

Domenica 31 

maggio 

TASSE E IMPOSTE VARIE: 

• Estromissione immobile strumentale imprese individuali 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l’occasione per porgere  

Cordiali saluti 
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