
 

 

 

 

 

 
  

SCADENZIARIO 
 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 28 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2020 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 28 gennaio al 15 febbraio 2020, con il commento dei 

termini di prossima scadenza.  
 

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. 

 
 

SCADENZE FISSE 

31 
gennaio 

Contributo revisori legali 

Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel 

Registro dei Revisori legali. 

 

Imposta di bollo virtuale 

Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva 

dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2019 utilizzando il modello approvato 

dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento 17 dicembre 2015. 

 

Irpef invio spese sanitarie precompilato 

Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema tessera sanitaria dei dati delle 

spese sanitarie 2019 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende 

ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi 

di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza 

protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei 

servizi sanitari, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, 

ottici e veterinari, finalizzati alla predisposizione del modello 730/2020 precompilato. Con 

il Decreto Mef datato 22 novembre 2019 vengono ricompresi nell’obbligo già con 

riferimento ai dati delle spese sanitarie 2019 anche altri i professionisti sanitari tra i quali 

figurano, a titolo esemplificativo, i tecnici sanitari, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, 

gli oftalmologi (per l’elenco completo si rimanda al citato D.M.).  

 

Bonus pubblicità 2019  

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti 

pubblicitari incrementali realizzati nel 2019. 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili  

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 

telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 

novembre. 



 

 

 

 

 

 
  

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale  

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 

coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.  

 

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° gennaio 2020. 

 

Esterometro 

Scade oggi il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel 

mese di dicembre da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non 

documentate da bolletta doganale. 

 

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non 

detenzione di apparecchio televisivo 

Scade oggi il termine per la presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al 

canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna 

delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un 

apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. 

Brescia, 30 gennaio 2020 

 
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: 

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it 
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