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1. DECRETO LIQUIDITÀ: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA  
DELLE ENTRATE 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 9/2020 con la quale fornisce impor-
tanti chiarimenti in merito agli aspetti tributari del “Decreto Liquidità” dell’8 aprile 2020.  

Di seguito riassumiamo quanto ritenuto più rilevante in tema di sospensione dei versa-
menti.  
 

Tema o quesito Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

L’articolo 18 prevede, per i soggetti 
con ricavi o compensi non superiori a 
50 milioni di euro nel periodo di impo-
sta precedente, la sospensione dei 
versamenti in scadenza nel mese di 
aprile 2020 e nel mese di maggio 
2020, relativi alle ritenute alla fonte 
sui redditi di lavoro dipendente e as-
similato, alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale 
e all’imposta sul valore aggiunto, ai 
contributi previdenziali e assistenziali 
e ai premi per l’assicurazione obbliga-
toria, a condizione che abbiano su-
bito una diminuzione del fatturato 
o dei corrispettivi di almeno il 33% 
(50% per soggetti con ricavi o com-
pensi > 50 milioni) nel mese di marzo 
2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e una 
diminuzione della medesima percen-
tuale nel mese di aprile 2020 rispetto 
allo stesso mese del precedente pe-
riodo d’imposta.  

La riduzione del 33% (o del 50%) deve essere verifi-
cata in termini di fatturato o corrispettivi.  
Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione del-
la fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le ope-
razioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il 
riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere 
esteso al concetto di ricavi e compensi, pertanto il contri-
buente potrà assumere detti elementi ai fini della verifica 
della diminuzione cui collegare il beneficio della sospen-
sione.  
 
Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, cer-
tificano le operazioni sia con fatture sia con corri-
spettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del 
fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, 
si compie sulla somma dei due elementi. 
 
➔  In fondo alla Circolare le tabelle di sintesi.  

 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.. 

Riguardo agli operatori nazionali dei 
settori maggiormente colpiti dalla 
emergenza epidemiologica (Bar, Ri-
storanti, Servizi di trasporto etc., si 
vedano le nostre precedenti Circolari), 
resta ferma, qualora gli stessi non 
rientrino nei parametri stabiliti per 
fruire della sospensione di cui all’ 
articolo 18, la sospensione prevista 
fino al 30 aprile 2020, con ripresa in 
unica soluzione entro il 31 maggio 
2020, ovvero in massimo 5 rate men-
sili a partire dal mese di maggio 2020, 
dei versamenti delle ritenute alla fonte 
sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati, dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria. 

La sospensione dei versamenti per tali operatori mag-
giormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, anche 
in assenza dei requisiti di cui all’art. 18, resta quella 
prevista DL precedente Cura Italia: sospensione fino al 
30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 
maggio 2020 o in 5 rate mensili a partire da tale data, dei 
versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria (non dell’imposta sul valore ag-
giunto). 
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Analogamente si stabilisce che per le 
Federazioni sportive nazionali, gli 
Enti di promozione sportiva, le As-
sociazioni e le Società sportive 
professionistiche e dilettantistiche 
resta ferma la sospensione fino al 31 
maggio 2020, con ripresa dei versa-
menti entro il 30 giugno o mediante 
rateizzazione in cinque rate mensili di 
pari importo a decorrere dal mese di 
giugno 2020. 

Ai fini della verifica della sussistenza 
delle condizioni previste dall’articolo 
18 del Decreto Legge n. 23 del 2020, 
si chiede se per la sospensione dei 
versamenti di maggio, è richiesta una 
riduzione del fatturato nel (solo) mese 
di aprile 2020 (rispetto al mese di 
aprile 2019) o una riduzione cumulati-
va nei mesi di marzo e aprile 2020 
(rispetto ai mesi di marzo e aprile 
2019)? 

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della 
sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di 
aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei 
versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione 
in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione 
dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’in-
izio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non 
avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio 
(e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di 
maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò 
pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.  
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei 
versamenti del mese di aprile (in base ai dati di mar-
zo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se 
ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile. 

Con riferimento alla sospensione dei 
versamenti disposta dall’articolo 18 
del Decreto si chiede se la verifica 
della condizione di calo di fatturato o 
dei corrispettivi debba essere condot-
ta con riferimento alle fatture di vendi-
ta e ai corrispettivi che concorrono 
alla liquidazione IVA dei citati mesi (si 
tratta delle operazioni effettuate ai fini 
IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di 
operazioni non assoggettate ad IVA, 
alle fatture e ai documenti emessi ri-
portanti una data compresa nei citati 
mesi e ai corrispettivi degli stessi pe-
riodi. 

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettiva-
mente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da 
confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale di-
sposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prenden-
do a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di mar-
zo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguen-
temente, hanno partecipato alla liquidazione periodica 
del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del 
mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno 
sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate 
in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere 
a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, 
per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la 
data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 
2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, men-
tre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti 
equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettroni-
ca il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, nel calcolo 
dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 
2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, 
andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi 
(entro il giorno 15) relative a operazioni effettuate nel corso 
dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse 
le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 
aprile 2020 e 2019. 
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Per i contribuenti che liquidano l’IVA 
trimestralmente la verifica della dimi-
nuzione del fatturato va fatta in rela-
zione ai soli mesi di marzo ed aprile 
(2020 e 2019)? 

Sì stante il dato letterale della norma che fa espresso 
riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di 
marzo ed aprile. La verifica va eseguita solo con rife-
rimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti 
che liquidano l’imposta con valore aggiunto con ca-
denza trimestrale. 

 

Tabella 1 

Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni 

Tipologia  
di soggetti 

Condizioni 
Oggetto della  
sospensione 

Ripresa della  
riscossione 

Esercenti attività 
d’impresa, arti o 
professioni con ricavi 
o compensi non 
superiori a €50 mln. 
di euro nel periodo di 
imposta precedente 

Diminuzione del 
fatturato o dei cor-
rispettivi di almeno 
il 33% nel mese di 
marzo e nel mese 
di aprile 2020 ri-
spetto agli stessi 
mesi del 2019 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020: 

− Ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato; 

− Imposta sul valore aggiunto; 

− Versamenti di aprile e maggio 
2020 dei contributi e premi previ-
denziali e assistenziali. 

Unica soluzione 
entro il 30 giugno 
2020 o mediante 
5 rate mensili a 
decorrere da giu-
gno 2020 

Esercenti attività 
d’impresa, arti o 
professioni con ricavi 
o compensi superiori 
a €50 mln. nel periodo 
di imposta precedente 

Diminuzione del 
fatturato o dei cor-
rispettivi di almeno 
il 50% nel mese di 
marzo e nel mese 
di aprile 2020 ri-
spetto agli stessi 
mesi del 2019 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020: 

− Ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato; 

− Imposta sul valore aggiunto. 
Versamenti di aprile e maggio 2020 
dei contributi e premi previdenziali e 
assistenziali 

Unica soluzione 
entro il 30 giugno 
2020 o mediante 
5 rate mensili a 
decorrere da giu-
gno 2020 

Soggetti che hanno 
intrapreso l’esercizio 
dell’impresa, dell’arte 
o della professione 
dopo il 31 marzo 2019 

Non previste Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020: 

− Ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato; 

− Imposta sul valore aggiunto. 

− Versamenti di aprile e maggio 
2020 dei contributi e premi previ-
denziali e assistenziali 

Unica soluzione 
entro il 30 giugno 
2020 o mediante 
5 rate mensili a 
decorrere da giu-
gno 2020 

Enti non commerciali, 
compresi gli enti del 
terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente 
riconosciuti, che svol-
gono attività non in 
regime d’impresa 

Non previste Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020 delle 
ritenute alla fonte sui redditi di  
lavoro dipendente e assimilato. 
Versamenti di aprile e maggio  
2020 dei contributi e premi previ-
denziali e assistenziali 

Unica soluzione 
entro il 30 giugno 
2020 o mediante 
5 rate mensili a 
decorrere da giu-
gno 2020 
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Tipologia  
di soggetti 

Condizioni 
Oggetto della  
sospensione 

Ripresa della  
riscossione 

Esercenti attività d'im-
presa, arte o 
professione che han-
no il domicilio fiscale, 
la sede legale o la se-
de operativa nelle 
province di Bergamo, 
Brescia, Cremona,  
Lodi e Piacenza 

Diminuzione del 
fatturato o dei cor-
rispettivi di almeno 
il 33% nel mese di 
marzo e nel mese 
di aprile 2020 ri-
spetto agli stessi 
mesi del 2019 
(indipendentemen-
te dall’ammontare 
dei ricavi e com-
pensi dell’anno 
precedente) 

Versamenti IVA in autoliquidazione 
di aprile 2020 e maggio 2020 

Unica soluzione 
entro il 30 giugno 
2020 o mediante 
5 rate mensili a 
decorrere da giu-
gno 2020 

Diminuzioni di 
fatturato o corri-
spettivi di marzo 
e aprile 2020 ri-
spetto al 2019 
(per il 33% 
ovvero 50%, a se-
conda se i ricavi e 
compensi 
dell’esercizio 
precedente siano, 
rispettivamente, 
inferiori/uguali o 
superiori a €50 
mln.) 

Versamenti in autoliquidazione di 
aprile 2020 e maggio 2020 delle 
ritenute alla fonte sui redditi di lavo-
ro dipendente e assimilato; 
Versamenti di aprile 2020 e maggio 
2020 dei contributi e premi previ-
denziali e assistenziali 

 
Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
 


