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Misure Anti Covid-19 

ISTRUZIONI PER L’USO N. 14  

10 novembre 2020 

“LE SCADENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – 

PROROGA ACCONTI DI IMPOSTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

(con riduzione 33% fatturato) 
 

Novembre, nonostante l’emergenza epidemiologica, rimane periodo di scadenze fiscali, in particolare ricorre 

l’appuntamento con gli acconti di imposta per il periodo in corso.  

A tale riguardo il decreto “Agosto” (integrato dai primi due DPCM “Ristori” ma solo per le zone “rosse”) ha 

previsto una proroga al 30/4/21 per le imprese e professionisti (soggetti a ISA) che hanno registrato una 

riduzione del 33% del fatturato del primo semestre. Solo nelle zone “rosse” la proroga è generalizzata a 

prescindere dal fatturato. 

Nonostante le norme agevolative di proroga, al momento, rimangono tuttavia ferme le scadenze di una serie di 

adempimenti che di seguito si elencano: 

 
10 novembre 2020 

è il termine ultimo per la consegna al dipendente o al pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto 

di liquidazione. Pertanto, al contribuente che ha presentato il modello 730 integrativo entro il 26 ottobre scorso 

sarà consegnato il risultato della dichiarazione dei redditi. 

16 novembre 2020 

 versamento IVA sia per i contribuenti con liquidazione mensile che per i trimestrali. 

Per quanto riguarda i trimestrali, entro il 16 novembre deve essere versata l’IVA dovuta per il 3° trimestre del 

2020. Il pagamento dovrà essere effettuato presentando il modello F24 in modalità telematica, il codice tributo 

6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre. 

Allo stesso modo, i contribuenti con liquidazione IVA mensile dovranno versare l’IVA relativa al mese di ottobre. 

Dovrà essere effettuato il pagamento, mediante il modello F24 in modalità telematica, indicando il codice 

6010 – Versamento Iva mensile ottobre 

ATTENZIONE:  

ad oggi (9 novembre) la proroga versamenti IVA e ritenute Irpef prevista dal  decreto Ristori bis  non è per 

tutti: la misura trova spazio solo nelle zone rosse, quindi al momento, Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle 

D’Aosta. 
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16 novembre 2020 

Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese 

precedente, mediante l’utilizzo del modello F24. 

Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui 

compensi corrisposti nel corso del mese precedente mediante il modello F24. 

Scadenza versamento della terza rata 2020 dei contributi fissi INPS, mediante modello F24. 

 

25 novembre 2020  

 Il 25 novembre 2020 è prevista la scadenza per la trasmissione del Modello INTRASTAT, per i contribuenti che 

effettuano operazioni di cessioni o prestazioni di servizi con operatori intracomunitari. 

I dati da trasmettere con gli elenchi riepilogativi Intrastat riguardano cessioni e\o prestazioni di servizi Intra UE 

del mese di ottobre 2020. 

 

30 novembre 2020 

Dichiarazione dei redditi 2020 

Scade il termine per l’invio dei Modelli Redditi (IRES – IRPEF – IRAP) 2020 relativi al periodo d’imposta 2019. 

 

Secondo acconto irpef – irap – ires – inps 

Previsto il termine per il secondo acconto anno 2020, che non può essere rateizzato di, IRPEF, IRAP, IRES; INPS 

gestione separata; contributi I.V.S. artigiani e commercianti. 

I soggetti ISA con un calo del fatturato del 33% nel primo semestre 2020 possono rinviare l’acconto al 

30/04/2021. Proroga generalizzata al 30/04/2021 per tutti i soggetto in zona rossa. 

 

Modello lipe terzo trimestre 2020 

scade il termine di scadenza delle LIPE, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo 

trimestre solare del 2020. 

L’invio dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando il modello Comunicazione liquidazioni periodiche 

IVA. 

 

Uni-emens 

Scadenza per l’invio telematico della dichiarazione Uni-emens relativi al mese precedente.  

 

 

Niente proroga, al momento, della pace fiscale: il termine di versamento per i contribuenti che hanno 

aderito alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle rimane ferma al 10 dicembre. 

 

A disposizione per ogni ulteriore informazione. 
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