
SCADENZARIO 

Mese di Gennaio

Giovedì 16 gennaio

IVA

LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione  IVA  riferita  al  mese  di  dicembre  2019  e  versamento
dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.

IRPEF

RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI

DI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2019 relative a redditi di
lavoro dipendente e assimilati  (collaboratori  coordinati  e continuativi  –
codice tributo 1001).

IRPEF

RITENUTE ALLA FONTE SU 

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2019 per redditi di lavoro
autonomo (codice tributo 1040).

INPS

DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2019.

INPS

AGRICOLTURA

Versamento della quarta rata 2019 dei contributi previdenziali sul reddito
convenzionale  da  parte  dei  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli
professionali (IAP).

Lunedì 20 gennaio

MPOSTA DI BOLLO 
TRIMESTRALE

FATTURE ELETTRONICHE

Versamento  dell’imposta  di  bollo  dovuta  per  le  fatture  elettroniche
emesse nel quarto trimestre 2019 senza IVA (ad esempio, esenti / fuori
campo  IVA)  di  importo  superiore  a  €  77,47,  come  comunicato
dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del proprio sito Internet.

Lunedì 27 gennaio

IVA COMUNITARIA

ELENCHI INTRASTAT MENSILI 
E TRIMESTRALI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni
di  beni  /  servizi  resi,  registrati  o  soggetti  a  registrazione,  relativi  a
dicembre 2019 (soggetti  mensili)  e al  quarto trimestre 2019 (soggetti
trimestrali) considerando le nuove soglie. Si rammenta che:
 sono soppressi  i  modd.  Intra  trimestrali  relativi  agli  acquisti  (sia  di

beni che di servizi);
 la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;

 i  soggetti non  obbligati  all’invio  possono  comunque  scegliere  di
inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile
che trimestrale.

Venerdì 31 gennaio



CORRISPETTIVI 
SOGGETTI SENZA RT 
(FASE TRANSITORIA)

Invio  telematico all’Agenzia  delle  Entrate  dei  corrispettivi  del  mese di
dicembre  2019,  da  parte  dei  soggetti  obbligati  dall’1.7.2019  alla
memorizzazione  /  trasmissione  che  non  dispongono  del  registratore
telematico “in servizio”.

IMPOSTA DI BOLLO DICHIARAZIONE

2019

Invio  telematico  all’Agenzia  della  Entrate  dichiarazione  per  la
liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per
il 2019 utilizzando l’apposito modello.

SPESOMETRO ESTERO 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a
dicembre 2019 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti  UE /
extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni  documentate da fattura
elettronica / bolletta doganale.
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