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Triuggio, 28 settembre 2020 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

Circolare n. 40/2020: Scadenze fiscali e previdenziali mese di ottobre 2020 

Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il 
prossimo mese di ottobre. 

   Giovedì 1 Venerdì 2 

      

Lunedì 5 Martedì 6 Mercoledì 7 Giovedì 8 Venerdì 9 

     

 

 

Lunedì 12 Martedì 13 Mercoledì 14 Giovedì 15 Venerdì 16 
   

Superbonus 110%: da 

questa data è possibile 

inviare la comunicazione 

dell'opzione per lo 

sconto in fattura o 

cessione del credito 

Ritenute: versamento 

codici 1040-1001-1012 

  
  

 
Iva: versamento Iva a 

debito riferita al mese di 

settembre 

Lunedì 19 Martedì 20 Mercoledì 21 Giovedì 22 Venerdì 23 
  Imposta di bollo1: 

termine di versamento 

per l'imposta dovuta 

relativa al I o al I e II 

trimestre 

    
 

Lunedì 26 Martedì 27 Mercoledì 28 Giovedì 29 Venerdì 30 
Mod. Intrastat: 

trasmissione telematica 

modelli INTRASTAT mese 

di settembre o III 

trimestre 

        

Lunedì 2 

novembre     
Esterometro: termine 

invio dati relativi al III 

trimestre 
    

1 Si ricorda che, nel caso in cui l’importo dovuto per il I trimestre fosse inferiore a 250,00 Euro e quanto dovuto per il I e il II trimestre 
fosse superiore a detta soglia, il termine per il versamento dell’imposta di bollo del I trimestre era il 20/07. In caso contrario (ovvero se 
l’imposta dovuta per il I trimestre sommata a quanto dovuto per il II trimestre è inferiore a 250,00 Euro) il termine di versamento è fissato 
per il 20 ottobre 2020. 

2 I clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 09 del mese di 
ottobre, cartacea o via mail all’indirizzo giuseppe.valtorta@studiomrp.it 

 

* * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 

 


