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Circ. n.4/2020

Perugia, lì 9 marzo 2020

Ai gentili
Clienti

Loro Sedi

Oggetto: misure urgenti per il settore turistico alberghiero – art. 8 Decreto Legge n.9/2020 – sospensione di
versamenti, ritenute, contributi per il settore turistico-alberghiero.

Gentile cliente,
Con il D.L. n. 9/2020 sono state date disposizioni urgenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria derivante
dal Covid-19 (c.d. Coronavirus), oltre ad altre specifiche per i Comuni maggiormente colpiti, che non riportiamo
nella presente.
Tra queste alcune misure riguardano direttamente le imprese del settore turistico.
Art. 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero: l'art. 8

prevede la sospensione, per le imprese turistiche-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aventi il domicilio
fiscale, la sede legale o operativa in Italia, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020 dei termini relativi a:
· versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/1973, che gli stessi operano
come sostituti d'imposta;
· adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020.
I versamenti già effettuati non danno luogo al rimborso.
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Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

***
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria
assistenza.
Simone Bucaioni
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