SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI
Dicembre 2020

Approfondimento su: Termini adeguamento statuto APS con maggioranze assemblea ordinaria
Mar.15
Iva

Registrazione
Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non
rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.
Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere
annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento
riepilogativo.
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione
tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica
registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art.1 della
L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa
Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti
di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo
all’effettuazione delle operazioni.
Registrazione
Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere
annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento
riepilogativo.
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Mer.16

SCADENZARIO r

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente
riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su
provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata
Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
IVA Liquidazione e versamento
Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente
e per versare l’eventuale imposta a debito.

Lettera d’intento Comunicazione
Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese
precedente.

Inps
Contributi previdenziali ed assistenziali
Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.
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Mer.30
Imposta di registro contratti di locazione
Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con
decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il
regime della cedolare secca.

Giov.31

Iva

Fattura differita
Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali
Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati
nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps
Denuncia contributiva
Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens
Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i
lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al
mese precedente.
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* L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono
tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

Termini adeguamento statuto APS con maggioranze assemblea ordinaria
E’ stato prorogato dal 31 ottobre scorso al prossimo 31 marzo 2021 il termine riconosciuto dall’art. 101
comma 2 del DLgs. 117/2017 per allineare gli statuti degli enti iscritti negli attuali registri delle
organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), nonché presso
l’Anagrafe delle ONLUS, al quadro normativo introdotto dal codice del Terzo settore con le modalità e
le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Il nuovo termine va così ad avvicinarsi a quello di operatività del RUNTS, che sarà prossimamente
definito con provvedimento dell’ufficio di livello dirigenziale del Ministero del Lavoro, sulla base dello
stadio di realizzazione del sistema telematico. Allo stato attuale, l’operatività del nuovo registro è
stimata nel mese di aprile 2021.
Oltre ad avere un’applicazione limitata sotto il profilo soggettivo, la possibilità di avvalersi del regime
“alleggerito” di adeguamento prevista dall’art. 101 comma 2 del dlgs. 117/2017 è circoscritta a quelle
modifiche volte a recepire disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore o ad escludere
l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richiede la previsione di una espressa
deroga.
Tali interventi potranno essere adottati (art. 21 comma 1 c.c.) con deliberazioni dell’assemblea prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La possibilità di modificare lo statuto
secondo il regime “alleggerito” è destinata ad estinguersi solo dopo il 31 marzo 2021.
Con la circolare Min. Lavoro 31 maggio 2019 n. 13 è stato precisato che un eventuale adeguamento
statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, fino a tale termine, ulteriori modifiche
allo statuto secondo il predetto regime di favore, sempre nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.
Dopo lo spirare del predetto termine, resta possibile l’adozione delle delibere di adeguamento, le quali
però dovranno essere assunte con le modalità ed i quorum previsti per le modifiche statutarie dagli
statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal codice civile (art. 21 comma 2 c.c.).
Tale aspetto va messo in relazione con le procedure di iscrizione al RUNTS, nell’ambito delle quali gli
uffici saranno chiamati ad accertare la conformità degli statuti alle disposizioni del dlgs. 117/2017.
Per ODV e APS, in relazione alle quali è prevista una trasmigrazione automatica dei dati dai registri
attuali al RUNTS ai sensi dell’art. 54 del dlgs. 117/2017, sarebbe preferibile giungere a tale fase già
preparate, posto che un’eventuale regolarizzazione richiesta dall’ufficio del RUNTS dovrebbe essere
effettuata senza regime con maggioranze “semplificate” ed entro termini predefiniti (60 giorni dalla
richiesta), pena la mancata iscrizione dell’ente nel registro ai sensi dell’art. 31 comma 8 del DM
106/2020.
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