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PRINCIPALI SCADENZE DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 28 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, con il 

commento dei termini di prossima scadenza.  
 

 
 
 
 
 

SCADENZE FISSE 

28 
dicembre 

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle 

vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

 

Acconto Iva 2020 

Scade oggi il termine per il versamento dell’acconto Iva per il 2020 

- Codice 6013 per i soggetti che liquidano l’imposta con cadenza mensile 

- Codice 6035 per i soggetti che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale  

*** N.B. Le proroghe introdotte dal Ristori-quater sono state già verificate e comunicate a 

ciascun cliente avente i requisiti richiesti *** 

 

Omesso versamento Iva – reato penale 

Scade oggi il termine per versare l’importo dell’Iva relativa al 2019 al fine di non incorrere 

nella sanzione penale.  

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli 
adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.  
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31 
dicembre 

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2020. 
 

Riduzione ritenute agenti 

Scade oggi per gli agenti il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o 

mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti stessi nonché 

l'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di 

dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% 

dell'ammontare delle provvigioni. 
 

Dichiarazione Imu 

Scade oggi il termine per la comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del 2020. 

 

ATTENZIONE! - Detrazione IVA per acquisti a cavallo d’anno 

Per detrarre l’IVA nella liquidazione di dicembre 2020 è necessario che la fattura 

elettronica sia acquisita dallo SdI entro il 31/12/2020, se invece sarà acquisita nel 2021 

potrà essere detratta nel 2021. 

1 
gennaio 

NOVITA’ - IVA: Trasmissione Telematica dei corrispettivi 

Dal 1° gennaio per i commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati decorre l’obbligo di 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 

relativi ai corrispettivi giornalieri. 

15 
gennaio 

Fatturazione differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne 

o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
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