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Circolare n. 08 

14.04.2020 

 

                

   

 

Ai clienti dello studio.  

Loro sedi 

 “DECRETO LIQUIDITA’: RINVIO DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI” 

 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3. 

Viene previsto che tutti i 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 sono considerati tempestivi se effettuati entro 

il 16 aprile 2020”. Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere 

dalla natura giuridica, dalla tipologia di attività e dalle dimensioni. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO 

Viene previsto per i soggetti che: 

• siano esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede 

legale o operativa in Italia; 

• abbiano ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019; 
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la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile 

e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 

33%: 

– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019; 

– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. 

La sospensione riguarda i versamenti relativi a: 

• 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 / premi INAIL. 

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con 

particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, anche la prima rata 

fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla 

Gestione IVS commercianti - artigiani. 

Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi 

al primo trimestre. 

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi: 

• in unica soluzione entro il 30.6.2020; 

ovvero 

• in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal 30.6.2020. 

Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni 

possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di 

marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 

2019. 

Coloro che hanno iniziato l’attività a far data dal 1.4.2019 hanno la facoltà di 

sospendere i versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 

2020 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di 

marzo / aprile 2020). 

Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del 

fatturato deve essere eseguita solo con riferimento ai mesi di marzo ed aprile.  

 

ENTI NON COMMERCIALI 

La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su 

redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / 

premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e 
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gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse 

generale non in regime d’impresa. 

La disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività 

istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale 

ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della 

sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste per i soggetti 

esercitanti attività d’impresa e\o di lavoro autonomo. 

 

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000 

Viene prevista la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel 

periodo 17.3 - 31.5.2020, ove prevista, ai soggetti: 

• con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia; 

• con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019 

nel caso in cui il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante): 

• non abbia sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro 

dipendente / assimilato; 

• rilasci un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono 

soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame. 

Le ritenute devono essere versate dal percipiente: 

• in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5); 

ovvero 

• in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal 31.7.2020. 

 

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020 

Per il 2020, non è sanzionato l’insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP 

qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% della somma dovuta sulla base del 

mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su 

base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all’imposta risultante dal mod. 

REDDITI / IRAP 2021. 

 

PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020 

Per il 2020, è disposta: 

• la proroga al 30.4 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020; 

• la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 

all’Agenzia delle Entrare qualora le stesse siano inviate entro il 30.4. 
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Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell’invio all’Agenzia 

delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi 

precompilata. 

 

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse 

nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo dell’imposta 

dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato 

entro il 20.7, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa alle 

fatture emesse nel secondo trimestre. 

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo 

trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo 

relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10, ossia entro il termine 

previsto per il versamento dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo 

trimestre. 

Restano per ora confermate, a prescindere dall’importo dovuto, le scadenze per il 

versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo e quarto 

trimestre, rispettivamente previste nelle seguenti date: 

• III Trimestre 20.10.2020; 

• IV Trimestre 20.1.2021. 

 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico 

credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese 

sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli 

ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus 

COVID-19.  

Ora, il Decreto “Liquidità” estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di 

spese:  

• acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine 

chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di 

protezione e calzari);  

• acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 

dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di 

sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi). 

 Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al 

credito d’imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti. 


