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Circolare informativa del cliente  
del 19 marzo 2020 

 
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI  

 
Le molteplici richieste di chiarimento pervenuteci in merito a quanto stabilito dall’Art. 58 del maxi 
decreto “Cura Italia”, suggeriscono una più accurata analisi del provvedimento. 
 
Il decreto “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2020 n. 70 ed in vigore dalla sua 
pubblicazione, prevede la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di marzo e di alcuni 
adempimenti tributari. 
 

SCADENZE DI LUNEDI’ 16 MARZO 
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono stati sospesi per tutti i 
contribuenti.  
Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per 
gli altri al 31 maggio 
 

SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A DUE MILIONI DI EURO 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i 
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020: 
 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 

e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in 
qualità di sostituti d’imposta; 

 relativi all’Iva (annuale e mensile); 
 relativi alle addizionali Irpef; 
 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Ripresa della riscossione 
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: 
 in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 

oppure 
 mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 

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

SOSPENSIONI GENERALIZZATE 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi 
gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: 
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- diversi dai versamenti; 
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale 

regionale e comunale. 
Dichiarazione annuale Iva 
E’ rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. 
Dichiarazione precompilata 
Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l’art. 1 
del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (all’esame del Parlamento). 
Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile 
al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 
luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. 
Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione 
precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili. 
Ripresa della riscossione 
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di 
sanzioni. 
 
 
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro 
interesse. 

Cordiali saluti 

BM Consulting Service S.r.l. 
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