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Perugia, lì 21 maggio 2020       
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
     
Oggetto: nuova sospensione dei versamenti tributari e contributivi – artt.126 e 127 Decreto Legge n. 34/2020 

– artt. 61 e 62 Decreto Legge n.18/2020 – proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti tributari 
e contributivi già sospesi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.  

Gentile cliente, 

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 34/2020 (GU Supplemento ordinario n.21/L Serie generale n.128 
dell’19 maggio 2020) sono in vigore dal 19/05/2020 le ulteriori misure economiche a sostegno della liquidità 
delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 (c.d. 
Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto “Rilancio”. 
 
Tra queste alcune misure riguardano la proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti già sospesi per effetto 
dei decreti “Cura Italia” (D.L. n.18/2020) e “Liquidità” (D.L. n.23/2020). 

* * * 

I tributi sospesi per effetto delle disposizioni in commento (riepilogati nell’allegata Tabella di sintesi), sono versati, 
senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili 
di pari importo a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

  Simone Bucaioni 
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Tabella 1. Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni  

Tipologia di soggetti  Condizioni  Oggetto della sospensione  Ripresa della riscossione  

Esercenti attività 
d’impresa, arti o 
professioni con ricavi o 
compensi non superiori 
a € 2 mln. di euro nel 
periodo di imposta 
precedente; settore 
turistico e soggetti 
equiparati; ASD/SSD e 
SSP 

Non previste 

Versamenti in autoliquidazione di marzo 2020:  
- - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilato corrisposti e/o 
conguagliati a febbraio 2020;   

 - imposta sul valore aggiunto (saldo IVA 
2019 e IVA mese di febbraio). 

Unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o mediante 4 
rate mensili a decorrere da 
settembre 2020  
 

 
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 16 
settembre 2020 o mediante 4 
rate mensili a decorrere da 
settembre 2020  
 

Esercenti attività 
d’impresa, arti o 
professioni con ricavi o 
compensi superiori a 
€50 mln. di euro 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 16 
settembre 2020 o mediante 4 
rate mensili a decorrere da 
settembre 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 16 
settembre 2020 o mediante 4 
rate mensili a decorrere da 
settembre 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:  

- 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 16 
settembre 2020 o mediante 4 
rate mensili a decorrere da 
settembre 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 16 
settembre 2020 o mediante 4 
rate mensili a decorrere da 
settembre 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  

 


