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1. PROROGA DEI VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
IN SCADENZA OGGI 16 MARZO 2020
L’attesa proroga dei versamenti per imposte e contributi in scadenza oggi sembra potersi
dire acquisita, pur non essendo ancora stato pubblicato in GU il relativo Decreto.
Nella serata di venerdì 13 marzo un Comunicato del Ministero delle Finanze ha diramato
la notizia del rinvio di tutti i termini di versamento fiscali e contributivi in scadenza oggi, lunedì 16 marzo, mentre nella stessa giornata la stampa specializzata aveva suggerito cautela, avvisando che la proroga sarebbe stata diversificata. Così sembra essere stato.
Premesso che l'esame del Decreto contenente le misure economiche e la sospensione dei
termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, annunciato per la giornata
di domenica 14 e slittato più volte, si terrà questa mattina a partire dalle ore 10.00,
l’indicazione è che in generale sono rimandati al 20 marzo i versamenti di imposte e
contributi che scadono oggi; per le imprese e i professionisti con fatturato fino a 2
milioni di euro il versamento dell’Iva annuale, dell’IRPEF e dei contributi dovrebbe
essere rinviato al 31 maggio.
A proroga acquisita, rimane però l’appello del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri
rivolto durante il suo intervento alla trasmissione “Che tempo che fa” di ieri, domenica 15:
in questo momento delicato per la sanità: “chi ha la possibilità di pagare lo faccia perché sono risorse preziose che entrano nelle risorse pubbliche”.
Più in dettaglio, la bozza del provvedimento in circolazione prevede per tutti i contribuenti
il rinvio al 20 marzo 2020 dei versamenti in scadenza il 16 marzo, e la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte
e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Inoltre:
a. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi
non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del Decreto-legge, i versamenti da autoliquidazione che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- Alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità
di sostituti d'imposta;
- All’iva;
- Ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi,
andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non sono previsti rimborsi di quanto già versato;
b. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto-legge, i ricavi
e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decretolegge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i red2
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diti di lavoro autonomo da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Il versamento delle ritenute non operate dal sostituto va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
c. Per alcuni settori individuati nel Decreto: turismo, sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza, e senza vicoli di fatturato, è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte, dei versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo, dei
contributi previdenziali e di quelli assicurativi, con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione a partire dal mese di maggio. Le
società sportive dilettantistiche e professionistiche potranno rinviare fino al 30 giugno il
pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.
Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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