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PREMESSA 

Dopo giorni di attesa, è stato pubblicato sulla G.U. n. 70 

del 17.3.2020 il D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) 

con il quale sono stati sospesi i termini di effettuazione 

dei versamenti fiscali e contributivi, nonché gli altri 

adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte. 

 

 

 
 

 

 

Circolare 

18 MARZO 2020 
8 

Emergenza Coronavirus: proroga dei termini di 

versamento e degli adempimenti fiscali 
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1. NUOVI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 

 

 

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del D.L. 2.3.2020 n. 9, l’INPS ha affermato (circ. n. 37/2020) che il datore di lavoro o il 
committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del 
lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze. 
Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all’estensione della sospensione disposta dall’art. 61 del D.L. 17.3.2020 n. 18. 

CONTRIBUENTI NUOVI TERMINI

Per tutti i  contribuenti Entro il 20 marzo 2020.

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e

assimilati (artt. 23 e 24 del D.p.r. 600/1973) e alle

trattenute relative all'addizionale regionale e

comunale;

- Iva;

- contributi previdenziali e assistenziali, e ai

premi per l'assicurazione obbligatoria.

Persone fisiche e soggetti diversi

che al 21 febbraio 2020 avevano

residenza o sede legale, oppure

operativa, negli 11 Comuni della

Lombardia e del Veneto della cd. ex 

zona rossa

Entro il 31 maggio 2020, o a rate mensili fino ad

un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio.

Imprese turistico ricettive, 

agenzie di viaggio e turismo, tour

operator, soggetti operanti nel

settore dello sport, dell'arte e della

cultura, del trasporto e della

ristorazione, dell'educazione e

dell'assistenza (art. 61 del D.L.)

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di

lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi

previdenziali, dovranno essere effettuati in unica

soluzione entro il 31 maggio 2020, o a rate fino ad

un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere

dalla setssa data. La sospensione si allunga di un

mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e

società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Tutti i  contribuenti Entro il 30 giugno 2020.

Tutti i contribuenti che si sono

avvalsi della rottamazione ter

della definizione agevolata dei debiti 

per risorse proprie dell’Unione

europea, o del saldo e stralcio

Entro il 31 maggio 2020.

Settore dei giochi

Entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari

importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che

sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020

annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro

il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo

giorno del mese.

VERSAMENTI

Differito il termine del 28 febbraio 2020 per il

pagamento della rata dovuta.

Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo

unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli

apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30

aprile 2020.

Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in

scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La

sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle

emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti

dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia

delle Entrate.

Entro il 31 maggio 2020, o in rate mensili, fino ad

un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. 

Versamenti nei confronti delle pubbliche

amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 

previdenziali ed assistenziali ed ai premi per

l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo

2020

Versamenti da autoliquidazione scadenti tra l'8 ed il 31 

marzo 2020, relativi a:

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e

assimilati, dei contributi e premi previdenziali . 

Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.

Sospesi i termini dei versamenti , scadenti dall’8 marzo

al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli

agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito

di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito

dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti

esecutivi emessi dagli enti locali.

Contribuenti esercenti impresa,

arte o professione con ricavi o

compensi non superiori ad Euro

2 milioni nel periodo d’imposta

2019
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2. DIFFERIMENTO DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI 

TRIBUTARI 

E’ stata disposta la sospensione degli adempimenti 

tributari, diversi dai versamenti e diversi 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 

che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 

31.5.2020. 

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 

30.6.2020, senza applicazione di sanzioni. 
 

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame: 

− la presentazione della dichiarazione Iva relativa 

al 2019 (modello Iva 2020), che scadrebbe il 

30.4.2020; 

− la presentazione del modello TR relativo al 

primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 

30.4.2020); 

− la comunicazione delle liquidazioni periodiche 

relative al primo trimestre 2020 (scadenza 

ordinaria 31.5.2020); 

− il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 

2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020); 

− i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio 

(scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo 

(scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di 

aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché 

quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 

(scadenza ordinaria 27.4.2020). 

 
Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, relativa alla: 

− trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la 

predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 

precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 

e Redditi PF 2020); 

− consegna ai contribuenti-sostituiti delle 

Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre 

certificazioni del sostituto d’imposta relative al 

2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma 

libera). 

 

3. EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI 

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE 

PROVVIGIONI 

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori 

ad Euro 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso al 17.3.2020, è stato previsto che non 

siano assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi 

di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli 

artt. 25 e 25-bis del D.p.r. 600/73: 

− i compensi e i ricavi percepiti nel periodo 

compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in 

vigore del D.L. 18/2020) e il 31.3.2020; 

− a condizione che nel mese precedente i 

lavoratori autonomi e gli agenti non 

abbiano sostenuto spese per prestazioni di 

lavoro dipendente o assimilato. 

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori 

autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto 

d’imposta che effettua il pagamento un’apposita 

dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i 

ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della 

disposizione in esame. 

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a 

versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non 

operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 

31.5.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere 

dal mese di maggio 2020. 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Saccardi & Associati 


