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20.03.2020 

 

 

 

IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. Decreto “Cura Italia”: La proroga dei versamenti  

2. L’esonero dalla ritenuta da parte di lavoratori autonomi e soggetti 

percipienti di provvigioni  

 

 

 

1  Decreto “Cura Italia”: La proroga dei versamenti 

 

Per tutti i soggetti IVA 
  

 

 

Con l’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) diventa operativo un com-

plesso sistema di proroghe di versamenti, differenziato in base alla tipologia di imposte, alla 

ubicazione territoriale del contribuente ed alla sua dimensione. 

 

La proroga dei versamenti già concessa e riguardante solo determinati settori, indipendente 

dalla zona geografica di ubicazione, veniva estesa anche ad altri settori. 

 

Tale estensione riguarda: 

 prima di tutto i settori di attività: tale previsione, già contenuta nel D.L. 9/2020 con 

riferimento alle imprese turistiche ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour opera-

tor, oggi viene estesa a numerosi settori tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché 

le imprese di trasporto; 

 la tipologia di versamenti sospesi: accanto alle ritenute su lavoro dipendente ed assimi-

lato e ai contributi previdenziali ed assicurativi viene altresì prevista la sospensione 

dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Questi versamenti dovranno essere effettuati 

entro il 31 maggio, con possibilità di beneficiare di un versamento ripartito in cinque 

rate mensili. 
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In merito all’appena richiamata previsione, si sottolinea che l’Agenzia delle entrate, con la 

risoluzione 12/E/2020, pubblicata il 18 marzo, (la quale si trova in internet al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+v

ersamenti+filiera+COVID-19+v6.pdf/d7ada077-6478-a650-55b5-3cd9af6b7009) ha fornito, 

a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche che beneficiano di questa 

proroga. 

 

Vi è poi una disposizione che interessa specificamente il mondo dello sport: limitatamente 

alle federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 

sportive, professionistiche e dilettantistiche, si applica la sospensione fino al 31 maggio 

2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applica-

zione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante ra-

teizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 

giugno 2020. 

 

Per tutti i contribuenti sono comunque sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versa-

menti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra lo 

08.03.2020 e il 31.03.2020 (ad esempio la presentazione della dichiarazione IVA 2020 in 

scadenza il 30.04.2020, la presentazione del modello INTRA relativi ai mesi di febbraio, 

marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.03, 27.04 e 25.05, la presentazione dei 

dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza il 30.04.2020). 

 

Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 

31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale). 

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di san-

zioni. 

 

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (pertanto le imprese, gli artigiani e 

i liberi professionisti) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 2 milioni (da verificarsi sul 

2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra 

lo 08.03.2020 e il 31.03.2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, IVA, 

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

 

È prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo per tutte le 

imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cre-

mona, Lodi e Piacenza. 

 

In entrambi questi due predetti casi, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazio-

ne di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateiz-

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+filiera+COVID-19+v5.pdf/d7ada077-6478-a650-55b5-3cd9af6b7009
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+filiera+COVID-19+v6.pdf/d7ada077-6478-a650-55b5-3cd9af6b7009
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+filiera+COVID-19+v6.pdf/d7ada077-6478-a650-55b5-3cd9af6b7009
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zazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 

maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

Viene confermato il differimento previsto per i Comuni dell’Ex zona rossa: per i soggetti che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati 

nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello 01.03.2020 (nella 

Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codo-

gno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Nella Regione Veneto: 

Vo’) restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24.02.2020 (sospensione dei termini 

dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo). 

 

Anche per tali soggetti il versamento potrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 ovvero 

mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere 

dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in 

unica soluzione). 

Riassumiamo in seguito le principali proroghe: 

 

Soggetti 
Adempimento/versamento so-

speso 

Ripresa adempimento/ versa-

mento 

Tutti i contribuenti (persone 

fisiche, imprese, enti commer-

ciali e non commerciali) 

 

Versamenti (IVA, ritenute, con-

tributi previdenziali /premi 

INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa 

annuale libri sociali) scaduti il 

16.03.2020 

20.03.2020 

Adempimenti tributari scadenti 

nel periodo 08.03.2020 - 

31.05.2020 

30.06.2020 

Imprese del settore ricettivo e 

altri soggetti di specifici settori 

(ristoranti, bar e pub, pasticce-

rie e gelaterie, teatri, cinema, 

palestre, piscine, ecc.) 

 

Versamenti (ritenute lavoro 

dipendente/assimilato, contribu-

ti previdenziali/premi INAIL) 

scadenti nel periodo 02.03.2020 

- 30.04.2020 

01.06.2020 (*) 

Versamento IVA scaduto il 

16.03.2020 
01.06.2020 (*) 

Federazioni sportive nazionali, 

enti di promozione sportiva, 

associazioni/società sportive 

 

Versamenti (ritenute lavoro 

dipendente/assimilato, contribu-

ti previdenziali/ premi INAIL) 

scadenti nel periodo 02.03.2020 

- 31.05.2020 

30.06.2020 (*) 

Versamento IVA scaduto il 

16.03.2020 
01.06.2020 (*) 

Imprese/lavoratori autonomi 

con ricavi/compensi 2019 fino 

a Euro 2 milioni  

 

Versamenti (IVA, ritenute lavoro 

dipendente/assimilato, contribu-

ti previdenziali/premi INAIL) 

scadenti nel periodo 08.03.2020 

01.06.2020 (*) 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65720F2492D2EAFCE31C1CFAB54A3CEC5DD32377FB2957293615446F041BDFECC1D1E6E9D56C7B64865F2C1181E356C12EE96A81DA3B734199DE5D91468FCA88C4D5F3A54393B1DE37CF226E750B0E7A8A271CEB5A957BAA1CF5D46DD0752B703F8831E399E3C910C3B0F7F2F7C4D95C2E613D2779F9C5A8A58644488DD2C73253180ACD2FF957E1611


4 | 5 
 

- 31.03.2020 

Soggetti individuati ex DM 

24.02.2020 (Comuni “zona 

rossa” Lombardia/Veneto)  

 

Versamenti tributari scadenti nel 

periodo 21.02.2020 - 

31.03.2020 

01.06.2020 (*) 

Imprese/lavoratori autonomi 

Provincie di Bergamo, Cremo-

na, Lodi e Piacenza 

Versamenti IVA scadenti nel 

periodo 08.03.2020 - 

31.03.2020 

01.06.2020 (*) 

Imprese/lavoratori autonomi 

con ricavi/compensi 2019 fino 

a Euro 400.000  

 

Non assoggettamento a ritenuta 

d’acconto, da parte del sostituto 

d’imposta, di compensi/ provvi-

gioni pagati nel periodo 

17.03.2020 - 31.03.2020 se a 

febbraio il percipiente non ha 

sostenuto spese per lavoro 

dipendente/assimilato 

01.06.2020 (*) 

Il versamento va fatto 

direttamente dal percipiente 

(lavoratore autonomo/ agente) 

 (*) unica soluzione / prima rata (massimo cinque rate) 

 

Facciamo presente che solo con riferimento all’ipotesi indicata nella prima riga della 

predetta tabella (proroga generalizzata) è sospeso anche il pagamento delle ritenute 

relative ai redditi degli autonomi, provigioni, interessi, royalties, dividendi, etc. (innanzitutto 

i codici tributo 1040 e 1035), mentre questo non vale con riferimento alla proroga riferita a 

“determinati settori”, “sport” e “ricavi/compensi fino a due milioni”. Da ciò si deduce che 

vanno in ogni caso versate entro il 20.03.2020 le ritenute relative ai redditi degli autonomi, 

provigioni, interessi, royalties, dividendi, etc. (innanzitutto i codici tributo 1040 e 1035). 

 

Inoltre, anche la tassa di vidimazione libri sociali va versata per tutti i contribuenti entro il 

20.03.2020 (codice tributo 7085), ad eccezione di quelli che si trovano nei comuni ex “zona 

rossa”. 

 

 

2  L’esonero dalla ritenuta da parte di lavoratori autonomi e soggetti 

percipienti di provvigioni  

Per tutti i soggetti IVA  
  

 

 

Vi è poi un´ ulteriore previsione che esenta alcuni soggetti dal fatto di subire ritenute: per i 

soggetti che presentano ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 (da verificare sul 

2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore 

del decreto (17.03.2020) e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui 

agli articoli 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del D.P.R. 600/1973, a condizione 

che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente 

o assimilato. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA874B032C9E7D8C23375212D9D7D1C1CCEF7ACB7CEB18EFA25C7EF37B687A4E6C71EB9F2C0D7C2F504566B06ACF88CF61E71091243A0720AD344A516CB652498E7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA874B032C9E7D8C23375212D9D7D1C1CCEF7ACB7CEB18EFA2569E55E1624372E108F47A4ED7AE46C83C9FF134811E198BA726A3217FE98CB81C748554BA8C185A6
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A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione da parte dell’emittente la fattura 

al ricevente la fattura; i percipienti delle somme (lavoratore autonomo/agente) provvede-

ranno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque 

rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di 

sanzioni e interessi. 

 

 

 

 

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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