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Circolare n. 14/2020 del 4 giugno 2020 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS 

DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”)  

Misure Fiscali 

1) PREMESSA 

Il 20.05.2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. 

decreto “Rilancio”), recante misure urgenti a favore di imprese, lavoratori e famiglie. 

Il decreto si compone di ben 266 articoli e dovrà essere convertito in legge; pertanto le relative 

disposizioni sono quindi suscettibili di eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni. 

Nella presente circolare verranno analizzate le misure fiscali previste in favore di imprese e lavoratori 

autonomi.  

 

2) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 

2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI 

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, 

sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti: 

- relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e 

ai premi INAIL; 

- fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020 come da precedenti provvedimenti di sospensione. 

 

2.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI 

Viene unificato e differito al 16.9.2020, per imprese e lavoratori autonomi il termine per effettuare, in 

un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di 

marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili 

di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso sul differimento non sono applicate sanzioni e 

interessi. 
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3) VERSAMENTI IRAP SALDO 2019 – 1° ACCONTO 2020 

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di 

versamento: 

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”); 

- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). 

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, 

per i “solari”). 

Sulla base di quanto previsto dal decreto Legge l’esclusione dal versamento ha natura non solo 

finanziaria, ma anche economica in quanto le relative somme non dovranno più essere versate. 

 

3.1 CONTRIBUENTI CHE RESTANO OBBLIGATI AL VERSAMENTO  

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi: 

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria 

(“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR; 

- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97); 

- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97). 

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le 

consuete modalità. 

 

3.2 AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI 

3.2.1 Determinazione del saldo 2019 

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è 

pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. 

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di 

regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta 

rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018). 

3.2.2 Determinazione del primo acconto 2020 

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al: 

- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti no ISA; 

- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA. 

 

3.3 ESCLUSIONE DELL’IMPORTO NON VERSATO DALL’IMPOSTA DOVUTA A SALDO 
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Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia-

razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente 

versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 

50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata. 

 

4) INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL 

MODELLO F24 

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, 

cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: 

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; 

- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”. 

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per 

i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per 

almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. 

 

 

Lo Studio rimane e adisposizione per ogni altro chiarimento necessario. 

 

          

 Studio F2S e Associati 

 

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


