
Precisazioni sul contenuto del  

In questo documento riportiamo precisazioni circa il contenuto 

favorirne la comprensione e la fruizione. 

 Slittamento dei termini fiscali per adempimenti e versamenti: nella tabella sottostante sono 

riportate le variazioni che interessano le varie categorie di contribuenti. 

Imprese turistico recettive, le agenzie di 
viaggio e turismo ed i tour operator, società 
sportive professionistiche e diettantistiche, 

soggetti che gestiscono stadi, impianti 
sportivi, palestre, club e strutture per danza, 
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e 
centri natatori, ricevitorie del lotto, lotterie, 
scommesse, attività di ristorazione, gelaterie, 

pasticcerie, bar e pub, ecc (art. 61) 

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile i pagamenti di 
tuutte le ritenute sui redditi da lavoro dipendente 

e assimilati, dei contributi e dei premi 
previdenziali, oltre ai versamenti IVA in 

scadenza a marzo. Al momento non è prevista 
ancora la data dalla quale riprenderanno i 

pagamenti 

Versamenti in unica solzione entro il primo 
giugno, oppure in cinque rate mensili di pari 

importo. Per le società sportive la sospensione è 
di un mese in più, fino al 30 giugno 

Tutti i contriibuenti 
Sospesi tutti gli adempimenti fiscali fino al 31 

maggio 
Ricomiceranno a decorrere da giugno 

Esercenti impresa, arte professione con 
fatturato < 2 milioni nel 2019 

Sospesi versamenti da autoliquidazione fino al 
31 marzo: ritenute redditi dipendenti e 

assimilati, Iva, contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per assicurazione 

obbligatoria. 

Versamenti in unica solzione entro il primo 
giugno, oppure in cinque rate mensili di pari 

importo.  

Contribuenti con ricavi o compensi < 400.000 
Euro nel 2019 ch non hanno sostenuto a 

febbraio spese per lavoratori dipendenti o 
assimilati 

Ricavi 16 - 31 marzo 2020 non soggetti a ritnuta 
d'acconto 

Versamenti in unica solzione delle ritenute non 
operate entro il primo giugno, oppure in cinque 

rate mensili di pari importo.  

Tutti i contribuenti Prorogati al 20 marzo tutti i versamenti Dovranno essere effettuati il 20 marzo 

Tutti i contribuenti 

Sspesi tutti i versamenti fino al 31 maggio 
dovuti a cartelle emesse dall'agente della 

riscossione, a accertamenti esecutivi dell'AE, 
avvisi di addebit dell'INPS, accertamenti delle 

Dogane ed Enti Locali 

In un'unica sluzione entro il 30 giugno 

Rottamazione ter, definizione agevolata 
debiti per risorse prooprie dell'UE e saldo e 

stralcio. 

Differiti i termini del 28 febbraio e del 31 marzo 
per i pagamenti delle rate di chi si è avvalso di 

queste fattispecie 
In un'unica sluzione entro il 30 giugno 

Settore dei giochi 
Prorogati termini versamenti PREU e canone 

accessorio in scadenza al 20 aprile 

In un'unica sluzione entro il 29 maggio, oppure a 
rate, con prima rata entro il 29 maggio e 
successive entro l'ultimo giorno del mese 

maggiorate di un interesse legale dello 0,05% 

Sale bingo 
Esonero pagamento canone da mese di marzo e 

fino alla ripresa dell'attività 
- 

 

 



 Ci limitiamo, per quanto concerne la slittamento o la sospensione delle bollette paventata nei 

giorni passati in alcune dichiarazioni di chi stava lavorando al decreto, a confermare che nessun 

slittamento, differimento o sospensione sono previsti per questo tipo di pagamenti; 

 Per quanto riguarda il canone di locazione dei negozi che rientrano nella categoria C/1è previsto 

un credito di imposta (da compensare poi in occasione dei versamenti) pari al 60% del canone. 

Inoltre 0% anche delle spese sostenute per la sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute a maggiore tutela del posto di lavoro a 

 

 Commercialisti, ha inviato 

Sulla sospensione dei 

versamenti, però, si doveva fare di più, a cominciare dallo sblocco della compensazione dei 

crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo 

risulta ora del tutto anacronistico ovvero ancora dalla mancata sospensione per le rate in 

scadenza relativi agli avvisi bonari

soprariportate richieste, che sarebbero foriere di importanti e legittimi vantaggi, soprattutto dal 

punto di vista della liquidità, per numerose categorie di contribuenti, siano accolte. 

 


