
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 8 
4 marzo 2020 

 

NUOVO CALENDARIO DELLE SCADENZE FISCALI 
2020 

 

 

Riferimenti: 

- D.L. n. 9 del 2 marzo 2020  

- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 
3 marzo 2020 

 

 

 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 53 del 02.03.2020 il D.L. 9/2020, re-
cante Misure urgenti di sostegno per fa-
miglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, il quale ha prorogato alcune scadenze 

del calendario fiscale relativo all’anno 2020. 
 
Le disposizioni in esame non sono limitate ai soggetti coinvolti dalle disposizioni di contrasto 
all’emergenza sanitaria, ma hanno un’applicazione generalizzata. 
Di seguito le novità previste dall’art. 1 del DL 9/2020. 
 
Certificazioni Uniche 2020 
 
Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle En-
trate entro il termine: 

- del 31 marzo 2020 (rispetto alla precedente scadenza del 9 marzo); 
- oppure del 2 novembre 2020 (termine di presentazione dei modelli 770/2020, conside-

rando che il 31 ottobre cade di sabato) in relazione alle Certificazioni Uniche non rile-
vanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai reddi-
ti di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti). 

Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle CU 2020 viene confermata la scadenza del 31 
marzo. 
 
Modello 730/2020 
 
In conseguenza della proroga al 31 marzo 2020 della trasmissione, da parte degli enti terzi (ban-
che, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condomini, ….) dei dati utili per la com-
pilazione della dichiarazione precompilata, la dichiarazione precompilata sul portale 

IN BREVE 
 

Prorogato al 31 marzo il termine per la 
trasmissione telematica all’AdE delle 
Certificazioni Uniche 2020; rinvio al 5 
maggio per la messa a disposizione delle 
dichiarazioni precompilate; proroga al 
30 settembre per la presentazione dei 

modelli 730. 



 

 

 

 

 

  

 

dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile per i contribuenti a partire dal 5 maggio 2020 (in 
luogo del 15 aprile). 
Viene inoltre anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 
730, che erano stati previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019; pertanto il modello 730/2020, re-
lativo all’anno 2019, potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente 
dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al so-
stituto d’imposta che presta assistenza fiscale, a un CAF o professionista abilitato). 
 
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso, con il comunicato stampa del 3 marzo 2020, un apposito 
prospetto con le nuove scadenze fiscali 2020, che viene riportato nel seguito. 
 

Adempimento 
Scadenze 2020 
(ante modifica) 

Scadenze 2020 
(post modifica) 

Comunicazioni enti esterni (banche, assicura-
zioni, enti previdenziali, amministratori di con-
dominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)* 

28 febbraio 31 marzo 

Trasmissione telematica Certificazione Unica 
all’Agenzia 

7 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione della dichiarazione pre-
compilata 

15 aprile 5 maggio 

Termine di presentazione del modello 730 pre-
compilato 

23 luglio 30 settembre 

 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
 
  Davide Sanzaro 


