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       A tutti i Clienti 

       Loro sedi 

 

Circolare n. 7/2020 del 19 marzo 2020 

PROROGA VERSAMENTI – COVID 19 

 

Con la pubblicazione del DL 18/2020 sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 

marzo, avvenuta solo nelle prime ore di ieri, è confermato il rinvio al 20 marzo, di tutti i versamenti 

fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo. 

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e 

contributivi, che scadevano il 16 marzo, nei confronti di tutti i soggetti. 

Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che: 

- svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

- con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni 

di euro; 

- sono ubicati in determinati territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria. 

In particolare, quindi, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 

non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 

2020 (2019, per i soggetti “solari”) possono usufruire della proroga:  

- dal 8 marzo 2020 e fino al prossimo 31 marzo 2020, dei versamenti delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL e delle 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; 

- dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA 

relativa al mese di febbraio).  

Pertanto, chi nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore 

a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto al rinvio 

generalizzato al 20 marzo, salvo che non svolga l’attività nei settori maggiormente colpiti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Per tutti i contribuenti, inoltre, rimane confermata la scadenza del 20 marzo 2020 per 

adempiere al versamento della tassa di concessione governativa sulla Vidimazione dei libri sociali 

(società di capitali) e delle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo relative al mese di 

febbraio 2020. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=19137&IDSrc=100
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I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

- in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020; 

- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

mese di maggio 2020. 

Pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, salvo diversa indicazione da parte della 

Clientela, lo Studio provvederà ad effettuare gli addebiti tramite Entratel dei modelli F24 in scadenza 

il 20 marzo 2020 per i quali ci è stato affidato il servizio di gestione ed addebito. 

 

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

           Studio F2S e Associati 

 

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 

 


