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Di seguito si elencano le date, ad oggi note, relative alle più imminenti scadenze fiscali relative a 

comunicazioni/dichiarazioni e versamenti.1 

 

Comunicazioni / Dichiarazioni 

 

1° febbraio ( essendo il 31 gennaio domenica) 

 

-“Esterometro” per il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2020  

 

1° marzo (essendo il 28 febbraio domenica)  

 

- Comunicazione Liquidazione IVA ottobre-novembre-dicembre 2020  

 

Dal 1° febbraio al 30 aprile  

 

- Dichiarazione IVA periodo imposta 2020 (previa ultima comunicazione liquidazione IVA) 

 

16 marzo (scadenza unificata) 2 

 

- Trasmissione alla AE flusso telematico Certificazione ritenute operate sui compensi / proventi 

corrisposti nel 2020 secondo la modulistica CU  

 

- Consegna ai percipienti delle Certificazione ritenute operate sui compensi / proventi corrisposti 

nel 2020 secondo la modulistica CU  

 

La scadenza di presentazione della successiva dichiarazione modello 770/2021 relativa al periodo 

d’imposta 2020 è confermata per la fine del mese di ottobre 2021 (2 novembre 2021, essendo il 31 

ottobre domenica) 

 

30 aprile 

 

- “Esterometro” per il 1° trimestre 2021 3 

 

31 maggio 

 

- Comunicazione Liquidazione IVA gennaio-febbraio-marzo 2021 4 

                                                 
1
 Si precisa che le scadenze riportate non includono eventuali proroghe disposte nell’anno 2020 come mezzo di aiuto 

alle imprese nel corso del periodo emergenziale. 
2
 Unificazione dei termini al 16 marzo con decorrenza dal periodo d’imposta 2020. 

3
 A partire dal 2021 l’Esterometro trimestrale (scadenza entro la fine del primo mese successivo alla chiusura del 

trimestre) potrà non essere presentato se si utilizzano le nuove funzionalità del tracciato FE per l’invio del flusso estero. 
4
 La “Comunicazione Liquidazione IVA” dovrà essere presentata anche per tutto il 2021 su base trimestrale entro la fine 

del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (scadenza differita al 16 settembre per il secondo trimestre). 
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Versamenti 

 

20 gennaio 

 

- Versamento Imposta di Bollo FE per il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2020 5 

 

16 marzo  

 

- Versamento Tassa Concessione Governativa Libri e Registri 

 

Con l’occasione si segnala che con D.M. 11 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. del 15 dicembre 

2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il tasso degli interessi legali allo 0,01% 

in ragione d’anno,. 

 

*** 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore considerazione si rendesse necessaria. 
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5
 Ricordiamo altresì la scadenza del 31 gennaio (1° febbraio essendo il 31 gennaio domenica) per la dichiarazione “bollo 

virtuale” (e la successiva liquidazione) per tutti i documenti diversi dalle fatture elettroniche. 

 
 


