
 

 

 

 

 

 
  

SCADENZIARIO 
 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 27 febbraio al 15 marzo 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 

2 

marzo 

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 

dicembre. 

 

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 febbraio.  

 

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° febbraio 2020. 

 

Modello Redditi 2019 

Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione 

omessa da persone fisiche o società alla data del 30 novembre 2019. Oltre all’invio 



 

 

 

 

 

 
  

telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 

8911. 

 

Libri contabili 

Scade oggi il termine per la stampa dei libri contabili obbligatori. 

 

Invio documenti per 730 precompilato 

Scade oggi per le imprese assicuratrici, le forme pensionistiche complementari, i soggetti 

esercenti attività di servizi di pompe funebri, le università statali e non statali, i soggetti che 

erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi di alcuni 

oneri detraibili o deducibili, gli enti previdenziali, i soggetti che erogano mutui agrari e 

fondiari, gli amministratori di condominio, le banche e le poste, gli asili nido pubblici e 

privati, l’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata. 

 

7 

marzo 

CU 2020 

Scade oggi il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora essa 

contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad 

esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato). 

 

Brescia, 27 febbraio 2020 

 
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: 

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