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A tutti i Clienti
Loro sedi
Circolare n. 9/2020 del 10 aprile 2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS
Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi
1) PREMESSA
Con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70
ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa
dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
•

i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;

•

gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal
9.4.2020, sono state previste:
•

ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;

•

ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

2) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IN APRILE E MAGGIO 2020
Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è
prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
•

alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del
DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

•

all’IVA;

•

ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei suddetti versamenti si applica ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti
“solari”) a condizione che:

Collaboratori:

Associati:

•

Anna Fantini
Consulente del Lavoro
Ragioniere Commercialista

Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Adriano Fraterno
Dottore Commercialista

Circolare n. 9/2020 Pagina 2 di 4

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (marzo 2019), per i
versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;

•

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (aprile 2019), per i
versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020.

Si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del
DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio
2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle
imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla
disciplina IVA).
Occorrerà, pertanto, procedere a confrontare il fatturato registrato sui registri IVA vendite nei
mesi di marzo e aprile 2020 con quello registrato nei suddetti registri nei mesi di marzo e aprile
2019. Peri i contribuenti tenuti alla liquidazione IVA mensile i dati relativi ai mesi di marzo e
aprile 2019 sono rinvenibili anche dalle dichiarazioni periodiche IVA presentate.

2.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
•

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

•

hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

2.2 Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione,
nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti,
ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020
e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:
•

ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli
artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
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agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL
per l’assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese
di marzo 2020.
2.3 Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
•

in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;

•

oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere
dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3) SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE
ELETTRONICHE
L’art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124.
Viene infatti stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere
effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
•

per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo
trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250,00 euro;

•

per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al
terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare
per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore
complessivamente a 250,00 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
dovuta per:
•

il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;

•

il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, lo Studio provvederà a verificare la
sussistenza dei requisiti per poter beneficiare della proroga per i Clienti per i quali elabora la
contabilità.
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Salvo diversa indicazione da parte della Clientela, lo Studio provvederà ad effettuare gli
addebiti tramite Entratel dei modelli F24 per i quali ci è stato affidato il servizio di gestione ed
addebito alle scadenze di legge precedentemente indicate.
Per i Clienti che elaborano la contabilità in proprio o presso terzi, lo Studio rimane a
disposizione ed in attesa di istruzioni.
Lo Studio augura BUONA PASQUA a tutta la Clientela e rimane e adisposizione per ogni altro
chiarimento necessario.

Studio F2S e Associati

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

