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Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 14 aprile 2020 

 

 

Circolare n° 28/2020 

 

Le nuove sospensioni dei versamenti disposte dal c.d. "Decreto liquidità" 

 

Egregi Signori Clienti, 

il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente "Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali", in vigore dal 9/4/2020, tra le varie disposizioni, ha disposto la sospensione dei 

versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi 

previdenziali, dei premi INAIL e dell'IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020. 

 

Le nuove sospensioni sono applicabili: 

 

- alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la "rimessione" in termini per i versamenti 

originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura 

Italia (ora, se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati); 

- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi o compensi 

2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione 

del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, 

per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi 

di aprile e maggio 2020; 

- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 

limitatamente all'IVA scadente nei mesi di aprile e maggio. 

 

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi 

chiarimenti anche in merito alla sospensione dei versamenti tributari. 

 

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni. 
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RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16/4/2020 

L’art. 21 dispone che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli 

relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, 

originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura 

Italia, se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati. 

Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica 

(lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali, società di persone, enti 

commerciali e non commerciali), dalla tipologia di attività e dalla dimensione. 

Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16/4/2020 i versamenti scaduti il 16/3 (e 

prorogati al 20/3/2020) relativi a: 

✓ IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale; 

✓ ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento e 

intrattenimento; 

✓ ritenute d'acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente/assimilati e redditi 

di lavoro autonomo, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, 

mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in 

partecipazione, ecc.; 

✓ tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali; 

✓ contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di 

paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i 

contributi / premi INAIL. 

 

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO 

Soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 50 milioni 

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / 

sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel 

periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9/4/2020 (ossia in generale nel 2019) è 

prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" in scadenza nei mesi di aprile e 

maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%: 

• nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019; 

• nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. 

 

Soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 50 milioni 

Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono 

usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / 

aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019. 

 

In tema di riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti, l’Agenzia ha chiarito 

che occorre avere riguardo al momento di effettuazione dell’operazione e quindi al mese 

in cui l’operazione ha concorso nella liquidazione periodica dell’Iva. 
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Quindi per le fatture immediate la data da prendere in considerazione è la data della 

fattura ovvero per i corrispettivi la data del giorno. 

Per le fatture differite si assume la data del documento di trasporto che coincide con 

l’effettuazione della operazione.  

Quando le operazioni sono documentate sia con le fatture che con i corrispettivi il 

confronto deve essere eseguito sulla somma dei due elementi. 

La sospensione riguarda i versamenti relativi a: 

✓ ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e 

alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di 

sostituti d'imposta; 

✓ IVA; 

✓ contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL. 

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 

30/6/2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal 30/6/2020. 

SOGGETTI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA 

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / 

sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che 

hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel 

mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 

rispetto a quelli del mese di aprile 2019, opera la sospensione dei versamenti relativi all’IVA 

in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 

2019. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 

30/6/2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal 30/6/2020. 

 

 

Tabella di sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti 

Tipologia di soggetti Condizioni Oggetto della sospensione Ripresa della riscossione 

Esercenti attività 

d’impresa, arti o 

professioni con ricavi o 

compensi non superiori a 

€50 mln. di euro nel 

periodo di imposta 

precedente 

Diminuzione del fatturato 

o dei corrispettivi di 

almeno il 33% nel mese di 

marzo e nel mese di aprile 

2020 rispetto agli stessi 

mesi del 2019 

Versamenti in 

autoliquidazione di aprile 

2020 e maggio 2020: 

− ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente 

e assimilato; 

− imposta sul valore 

aggiunto. 

Versamenti di aprile e 

maggio 2020 dei contributi 

e premi previdenziali e 

assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante 

5 rate mensili a decorrere 

da giugno 2020 
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Esercenti attività 

d’impresa, arti o 

professioni con ricavi o 

compensi superiori a €50 

mln. nel periodo di 

imposta precedente 

Diminuzione del fatturato 

o dei corrispettivi di 

almeno il 50% nel mese di 

marzo e nel mese di aprile 

2020 rispetto agli stessi 

mesi del 2019 

Versamenti in 

autoliquidazione di aprile 

2020 e maggio 2020: 

- ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente 

e assimilato; 

- imposta sul valore 

aggiunto. 

Versamenti di aprile e 

maggio 2020 dei contributi 

e premi previdenziali e 

assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante 

5 rate mensili a decorrere 

da giugno 2020 

Soggetti che hanno 

intrapreso l’esercizio 

dell’impresa, dell’arte o 

della professione dopo il 

31 marzo 2019 

Non previste 

Versamenti in 

autoliquidazione di aprile 

2020 e maggio 2020: 

− ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente 

e assimilato; 

− imposta sul valore 

aggiunto. 

Versamenti di aprile e 

maggio 2020 dei contributi 

e premi previdenziali e 

assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante 

5 rate mensili a decorrere 

da giugno 2020 

Enti non commerciali, 

compresi gli enti del terzo 

settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, 

che svolgono attività non 

in regime d’impresa 

Non previste 

Versamenti in 

autoliquidazione di aprile 

2020 e maggio 2020 delle 

ritenute alla fonte sui redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilato. 

Versamenti di aprile e 

maggio 2020 dei contributi 

e premi previdenziali e 

assistenziali 

Unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante 

5 rate mensili a decorrere 

da giugno 2020 

Esercenti attività 

d'impresa, arte o 

professione che hanno il 

domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa 

nelle province di 

Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi e Piacenza 

Diminuzione del fatturato 

o dei corrispettivi di 

almeno il 33% nel mese di 

marzo e nel mese di aprile 

2020 rispetto agli stessi 

mesi del 2019 

(indipendentemente 

dall’ammontare dei ricavi 

e compensi dell’anno 

precedente) 

Versamenti IVA in 

autoliquidazione di aprile 

2020 e maggio 2020 

Unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 o mediante 

5 rate mensili a decorrere 

da giugno 2020 

Diminuzioni di fatturato o 

corrispettivi di marzo e 

aprile 2020 rispetto al 2019 

(per il 33% ovvero 50%, a 

seconda se i ricavi e 

compensi dell’esercizio 

precedente siano, 

rispettivamente, 

inferiori/uguali o superiori 

a €50 mln.) 

Versamenti in 

autoliquidazione di aprile 

2020 e maggio 2020 delle 

ritenute alla fonte sui redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilato; 

Versamenti di aprile 2020 e 

maggio 2020 dei contributi 

e premi previdenziali e 

assistenziali 
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SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000 

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 19 del DL n. 23/2020, a favore dei soggetti con 

domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi non superiori a € 

400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17/03/2020 (ossia in 

generale, nel 2019), il sostituto d’imposta può non operare la ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 

25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati 

nel periodo 17/3 – 31/5/2020. 

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante) non deve aver 

sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. 

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate 

direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice 

tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate): 

- in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5); 

- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 

31.7.2020. 

 

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020 

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP 

qualora quanto versato risulti non inferiore all'80% della somma dovuta sulla base del Mod. 

Redditi e Irap 2021. 

Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una 

tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal Mod. Redditi e Irap 2021. 

 

 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

  

 

STUDIO BANDERA 

 

 

 


