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Decreto Legge 08 04 2020 - COVID 19 – Sospensione 

versamenti aprile e maggio  

 Per info: Vs. Referenti abituali                                  saced@saced.eu              +39 031 647811 

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.L.  08 04 2020  

 

Ci preme portare la vostra attenzione sulle misure introdotte dal decreto del 08 aprile relative alla gestione 
dei versamenti in prossima scadenza. Seguirà nei prossimi giorni una trattazione più specifica in materia di 
agevolazioni per le imprese per la liquidità, tema al centro del nuovo Decreto. 

 
La sospensioni dei versamenti deve essere verificata da ogni azienda in relazione alla variazione 
del proprio fatturato nei mesi di marzo e aprile tenuto conto del proprio volume di ricavi e 
compensi dell’anno 2019, come meglio spiegato nei paragrafi che seguono. 
 
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI PER LA GENERALITA’ DEI CONTRIBUENTI 
CAPO IV  

MISURE FISCALI E CONTABILI 

Art. 18 Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi 

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a 50 

milioni di Euro nell’anno 2019,  i termini di versamento delle voci più sotto elencate dei mesi di marzo 2020 

(16/04/2020) e di aprile 2020 (16/05/2020) e che hanno subito, relativamente a ciascun mese una 

diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto, rispettivamente, ai mesi di marzo 2019 e aprile 2019, 

sono sospesi e i pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 

30 giugno 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno 2020. 

I termini di versamento rinviati sono tassativamente riferiti ai seguenti tributi: 

- ritenute di lavoro dipendente (ex artt. 23 e 24 DPR 600/1973), addizionali regionali e comunali; 

- imposta sul valore aggiunto (PAGAMENTO IN SCADENZA A APRILE E MAGGIO 2020 PER I 

CONTRIBUENTI MENSILI, E IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER I CONTRIBUENTI CHE LIQUIDANO 

TRIMESTRALMENTE L’IVA); 

- contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL 
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Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi e compensi superiori a 50 milioni 

di Euro nell’anno 2019,  i termini di versamento delle voci più sotto indicate dei mesi di marzo 2020 

(16/04/2020) e di aprile 2020 (16/05/2020) e che hanno subito, relativamente a ciascun mese una 

diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto, rispettivamente, ai mesi di marzo 2019 e aprile 2019, 

sono sospesi e i pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 

30 giugno 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno 2020. 

I termini di versamento rinviati sono tassativamente riferiti ai seguenti tributi: 

- ritenute di lavoro dipendente (ex artt. 23 e 24 DPR 600/1973), addizionali regionali e comunali; 

- imposta sul valore aggiunto (PAGAMENTO IN SCADENZA A APRILE E MAGGIO 2020); 

- contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL 

 

Con l’esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (che, nel caso resta dovuta), le medesime misure si 

applicano agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 

La sospensione dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per i soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, si applica a prescindere dai ricavi dell’anno 2019 (in ciò 

dunque rendendo ininfluente lo spartiacque dei 50 milioni di Euro) che hanno subito, relativamente a 

ciascun mese una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto, rispettivamente, ai mesi di marzo 

2019 e aprile 2019. I pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno 2020. 

Per quanto attiene i soggetti di cui al comma 2 dell’Art. 61 del DL c.d. “Cura Italia” ed ivi indicati (esercenti 

attività ricomprese nelle filiere ritenute maggiormente colpite, tra cui ristoranti, bar, hotel) restano ferme 

le disposizioni ivi indicate: quindi, a prescindere dalla verifica dei ricavi 2019 e dalla quantificazione 

dell’eventuale calo di fatturato, verseranno quanto sospeso in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 

5 rate mensili di pari importo. 

 

Come si organizza il nostro Studio 

Riceverete le deleghe F24 elaborate sia per la gestione dipendenti che contabile con l’indicazione della 
scadenza naturale del versamento (16/04 piuttosto che 18/05). 

Per la valutazione della sospensione introdotta dal Decreto Liquidità, vi chiediamo di prendere contatti con 
il nostro ufficio. 

Se potete usufruire dello slittamento delle scadenze, vi chiediamo cortesemente di inviare mail all’indirizzo 
segreteria@saced.eu per riprogrammare la data del versamento. 

Chiediamo particolare collaborazione ai clienti che affidano al nostro studio la presentazione telematica delle 
deleghe F24: vogliate comunicare via mail a segreteria@saced.eu la vostra scelta di sospendere il versamento 
o di confermare la scadenza originaria. 
 

Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  
1) profilo Instagram: @sacentroservizi 
2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a saced@saced.eu 

con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro numero non sarà visibile ad altri 
soggetti). 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine cronologico. 
Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni relative ai nuovi adempimenti 
previsti dal decreto in questione. 

 

mailto:segreteria@saced.eu?subject=gestione%20F24%20SCADENZA%2016/04
mailto:segreteria@saced.eu?subject=gestione%20F24%20SCADENZA%2016/04
mailto:saced@saced.eu?subject=INSERIMENTO%20LISTA%20BROADCAST
https://www.damaser.it/notizie/

