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Padova, 09 aprile 2020 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 
Le novità in materia di sospensione dei versamenti disposta dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", recante disposizioni 

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 

In particolare, tra le misure fiscali adottate con il Decreto in esame, si segnala: 

 

1) Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi relativi all’anno 

2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad 

almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente, viene concessa la sospensione 

dei versamenti da effettuare entro i mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute alla 

fonte, nonché ai contributi previdenziali sugli emolumenti di lavoro dipendente ed assimilati (rimangono 

pertanto escluse dalla proroga, come nei precedenti provvedimenti le ritenute sui redditi di lavoro 

autonomo – cod. tributo 1040). 

Tali versamenti dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate a 

partire da giugno. 

Si evidenzia che i Clienti che non affidano la tenuta della contabilità al nostro Studio dovranno provvedere 

direttamente o per il tramite del loro commercialista alla suddetta verifica del fatturato del mese di marzo 

entro il prossimo 16 aprile. 

Vengono previste delle esplicite deroghe alla verifica della diminuzione del fatturato per taluni comparti 

quali turismo, somministrazione di alimenti e bevande e operatori del gioco e delle scommesse. I clienti 

dello Studio che operano in tali settori saranno oggetto di ulteriore e specifica comunicazione. 

 

2) La possibilità di ravvedere entro la data del prossimo 16 aprile 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed 

interessi i versamenti relativi alla scadenza del 16 marzo 2020 e già oggetto della mini proroga al 20 

marzo 2020. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti. 

 

Studio Cirilli 


