Decreto «Cura Italia» - DL 8.4.2020 n. 23 - Proroghe
Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi
Differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020
L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL
per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16.3.2020. Riguardava i contribuenti con fatturato superiore a 2
mil e quelli che non rientravano né nelle categorie “turistiche”
Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati
entro il 16.4.2020.
Contribuenti

Scadenze

Tutti

dal 16 marzo di tutte le scadenze

20-mar

Turismo

sospensione dal 2/3 al 30/4 di
tutti i tributi relativi al lavoro
dipendente e IVA di marzo

31-mag

5

Fatturato inferiore a 2

sospensione dal 2/3 al 31/03 di
tutti i tributi relativi al lavoro
dipendente e IVA di marzo

31-mag

5

mil/eu

Nuova scadenza

Rate

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di euro - DL 8.4.2020 n. 23
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei
versamenti nei mesi di aprile e maggio (vedasi tabella)
L’art. 18 co. 5 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’ 1.4.2019.
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Contribuenti

Turismo

Sospensione

Aprile: vale quanto

Tributi

IVA

nel DL 17/03/20 n.18
per tutti i tributi
tranne l'IVA

Turismo

Maggio

Fatturato inferiore

versamenti nei mesi

a 50 mil/eu

di aprile e maggio
2020

- alle ritenute alla
fonte sui redditi di
lavoro dipendente e
assimilati, e alle
trattenute relative
all’addizionale
regionale e
comunale, che i
predetti soggetti
operano in qualità di
sostituto d’imposta e
ai contributi
previdenziali e
assistenziali e dei
premi INAIL per
l’assicurazione
obbligatoria.
- all'IVA
- alle ritenute alla
fonte sui redditi di
lavoro dipendente e
assimilati, e alle
trattenute relative
all’addizionale
regionale e
comunale, che i
predetti soggetti
operano in qualità di
sostituto d’imposta e
ai contributi
previdenziali e
assistenziali e dei
premi INAIL per
l’assicurazione
obbligatoria.
- all'IVA

Condizioni

Nuova

Ra

scadenza

te

- nel mese di aprile
2020: abbiano subito
una diminuzione del
fatturato o dei
corrispettivi di
almeno il 33% nel
mese di marzo 2020
rispetto allo stesso
mese del precedente
periodo d’imposta;
- nel mese di maggio
2020: abbiano subito
una diminuzione del
fatturato o dei
corrispettivi di
almeno il 33% nel
mese di aprile 2020
rispetto allo stesso
mese del precedente
periodo d’imposta.

30-giu

5

30-giu

5

- nel mese di aprile
2020: abbiano subito
una diminuzione del
fatturato o dei
corrispettivi di
almeno il 33% nel
mese di marzo 2020
rispetto allo stesso
mese del precedente
periodo d’imposta;
- nel mese di maggio
2020: abbiano subito
una diminuzione del
fatturato o dei
corrispettivi di
almeno il 33% nel
mese di aprile 2020
rispetto allo stesso
mese del precedente
periodo d’imposta.

30-giu

5
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