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Versamenti di imposte e contributi previsti per le prossime scadenze del 16 aprile e del 16 

maggio. 

In attesa che il decreto approvato due giorni fa dal Governo venga pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, stando alle bozze in circolazione, occorre interrogarsi su come gestire la 

prossima scadenza del 16 aprile, fermo restando che analogo ragionamento vale anche per quelle 

del mese di maggio. 

Lo schema di decreto prevede un differimento delle scadenze di aprile al ricorrere delle seguenti 

condizioni: 

- per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 

periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre 

una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo 

stesso mese del precedente periodo d’imposta; 
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- per gli stessi soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nello stesso periodo, 

occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 

rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. 

In tale circostanza, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:  

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 

600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno 

operato in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo; 

- alla liquidazione dell’IVA di marzo; 

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

scadenti nel mese di marzo. 

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi 

di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR 600/73. 

Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo 

di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. 

Se il testo verrà confermato nella versione che oggi conosciamo, l’aspetto più delicato sul piano 

operativo è rappresentato dalla necessità di fare riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nel 

mese di marzo 2020, da raffrontare con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente 

periodo d’imposta. 

Lo schema di decreto fa salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, ad esempio, per 

le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, a prescindere dalla 

riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i 

termini relativi: 
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- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 

23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta; 

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per 

l’assicurazione obbligatoria. 

Il quadro che sta emergendo dalla sovrapposizione dei vari decreti è di una complicazione per certi 

aspetti sconfortante, soprattutto in considerazione del fatto che questo decreto dovrebbe contenere 

anche una norma di rimessione in termini per tutti quelli che, ai sensi dell’art. 60 del DL 18/2020, 

dovevano versare imposte e contributi entro lo scorso 20 marzo e non vi hanno provveduto. Se 

eseguiti entro il 16 aprile 2020, questi versamenti verranno considerati tempestivi, senza il 

pagamento di sanzioni e interessi. Con buona pace per chi si è affannato per versare in tempo allo 

scoppio dell’epidemia. 

Si ribadisce che quanto contenuto in questa circolare NON è ancora certo in attesa che il testo 

del decreto venga pubblicato e quindi reso noto. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento o chiarimento. 

 
 

 

 

Giorgio Dall’Osso 
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