30 settembre 2020
INFORMAZIONI FISCALI N. 15/2020
Segnalazione scadenze ottobre 2020
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza o decorrenza nel mese
di ottobre, nonché il 2 novembre:
1°.10.2020 - Nuove specifiche tecniche fattura elettronica
16.10.2020 - Versamento ritenute sui dividendi
20.10.2020 - Dichiarazione e versamento regime IVA speciale MOSS
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
2.11.2020 - Comunicazione trimestrale dei
transfrontaliere (c.d. esterometro)

dati

delle

operazioni

Presentazione Mod. 770/2020
Ravvedimento ritenute alla fonte 2018 e 2019 e Mod. 770/2019
Istanza di rimborso o compensazione credito IVA trimestrale
Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)
In particolare, si segnala che dal 1° ottobre decorre
facoltativo delle nuove
specifiche tecniche Versione 1.6.1 per la fattura elettronica di cui al Provv. 28 febbraio
2020, n. 99922
obbligatorio a partire dal 1° gennaio
2021. Si raccomanda di aggiornare tempestivamente i software di fatturazione.
Il 20 ottobre scade il termine per il versamento trimestrale
fatture elettroniche.

imposta di bollo sulle

Essendo il 31 ottobre sabato e il 1° novembre festivo, il 2 novembre scadono i termini
per gli adempimenti fiscali di fine mese, tra cui:
- trasmissione telematica della comunicazione trimestrale delle operazioni
transfrontaliere (c.d. esterometro)
- trasmissione telematica del Modello 770/2020
- trasmissione telematica del modello IVA TR per richiedere il rimborso o la
compensazione
terzo trimestre 2020
- trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non contenenti dati da
.
Per ciascun adempimento sono riportati la data di scadenza, le fonti normative di
riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari Informazioni fiscali
che contengono approfondimenti sul punto specifico.

INFORMAZIONI FISCALI 30.9.2020
Si ricorda che le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Scarfò

Allegato

20Info15

Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali
mensili
www.pdctax.com
Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i p rofessionisti
dello Studio.
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