
 
 
 
 

 
 

Circolare n°22 del 10.04.2020 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI APRILE E MAGGIO 2020 

 
 

Il D.L. 8 Aprile 2020, n.23 (c.d. “Decreto liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Aprile 
2020, è ulteriormente intervenuto sui termini di versamento di IVA, ritenute e contributi di lavoro 
dipendente, rendendo operative le proroghe dei mesi di Aprile e Maggio 2020 al fine di sostenere 
i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 hanno 
inciso sulla liquidità.  
 
Difatti, ai sensi dell’art.18 del Decreto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, è stato previsto 
da un lato un differimento generalizzato dei versamenti a prescindere dalle dimensioni e 
dall’attività svolta, ma dall’altro lato sono state introdotte condizioni legate alla riduzione del 
volume dei ricavi e dei compensi rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente.  
In primo luogo, si segnala che i tributi oggetto di sospensione sono quelli già indicati nel Decreto 
Cura Italia, vale a dire:  
 
 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), per i mesi di Marzo ed Aprile 2020, ovvero per il primo 
trimestre 2020;  
 ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilato e trattenute relative all’addizionale 
regionale e comunale;  
 contributi previdenziali ed assicurativi e premi Inail, dovuti per il mese di Marzo ed Aprile 
2020.  
 
Come anticipato, occorre precisare che la sospensione prevista dal nuovo Decreto opera 
esclusivamente al verificarsi di una contrazione (che varia in funzione della dimensione 
dell’impresa) del volume dei ricavi o compensi 1 nei predetti mesi di Aprile e Maggio 2020, 
rispetto agli stessi mesi del 2019; precisamente:  
 
 
 per i soggetti con ricavi (o compensi) non superiori ad Euro 50 milioni nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso al 9 Aprile 2020 (anno 2019, per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare), è necessario aver subito una diminuzione dei ricavi (o compensi) di almeno il 
33% nei mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;  
 per i soggetti con ricavi (o compensi) superiori ad Euro 50 milioni nel periodo di imposta 
precedente, è necessario aver subito una diminuzione dei ricavi (o compensi) di almeno il 50% nei 
mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
I versamenti in esame sono, inoltre, sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte 
o professione che hanno intrapreso l’attività a partire dal 1° Aprile 2019 e che, di conseguenza, 
non presentano alcun parametro storico per la verifica del calo dei ricavi.  
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti di Aprile e Maggio 2020 opera 
a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, ma a 
condizione che sia stata registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
rispetto agli stessi mesi dell’anno scorso.  
 
I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, nei mesi di Aprile e Maggio 2020, sono inoltre 
sospesi nei confronti degli 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.  
 
In tutti i casi sopra illustrati, il nuovo termine di versamento dei predetti tributi è fissato al 30 
Giugno 2020, in un’unica soluzione, ovvero mediante il pagamento in cinque rate mensili di pari 
importo a partire da Giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 3  
 
Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (quali, ad 
esempio, turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, 
etc.), resta ferma la sospensione (ai sensi degli artt.8 del D.L. 9/2020 e 61 del D.L. 18/2020) dei 
versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, dei contributi previdenziali 
ed assistenziali e dei premi Inail, dal 2 Marzo al 30 Aprile 2020, indipendentemente 
dall’ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o 
dei corrispettivi.  
 
Resta ferma anche l’ulteriore sospensione fino al 31 Maggio 2020 (prevista dall’61 del D.L. 
18/2020) per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 
società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.  
Infine, si ricorda che l’art.21 del Decreto liquidità ha disposto la rimessione in termini per i 
versamenti con scadenza 16 Marzo 2020 (prorogati al 20 Marzo 2020), considerando regolarmente 
effettuati i pagamenti eseguiti entro il 16 Aprile 2020.  
 

° ° ° 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
 
 
 


