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Sommario di questo numero:
1- Sospensione dei versamenti fiscali per i mesi di
aprile e maggio 2020

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
(artt.18,19,21 DL 23 del 8.4.2020)
A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove
disposizioni urgenti finalizzate, tra l’altro, all’accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei
versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi.
In particolare il c.d. “Decreto Liquidità” (DL 23/2020) ha introdotto una sospensione dei versamenti
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e
dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.
La sospensione dei versamenti però non è valida per tutti, ma opera solo per alcuni soggetti.
In particolare deve essersi verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di
marzo/aprile 2020 di almeno il 33% rispetto a marzo/aprile 2019.
Questa sospensione va ad aggiungersi a quella già disposta dal DL 18/2020 Cura Italia.
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I tributi e contributi interessati dalla sospensione sono:
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle
trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

Non sono espressamente nominate le ritenute lavoro autonomo, le quali dovranno quindi essere
versate alle normali scadenze, a meno che non intervengano ulteriori chiarimenti ufficiali.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
oppure
- in forma rateizzata senza interessi fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal 30.6.2020.
SOGGETTI CON RICAVI 2019 INFERIORI AD EURO 50MILIONI
CONDIZIONE

Sospensione versamenti

Ripresa versamenti

IVA, contributi, ritenute
lavoro dipendente, INAIL
Riduzione fatturato o corrispettivi
di marzo 2020 rispetto a marzo

In scadenza nel mese di

30.06.2020 (unica soluzione o

aprile 2020

prima rata)

In scadenza nel mese di

30.06.2020 (unica soluzione o

maggio 2020

prima rata)

2019 di almeno il 33%
Riduzione fatturato o corrispettivi
di aprile 2020 rispetto ad aprile
2019 di almeno il 33%

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:
http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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