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DECRETO CURA ITALIA – SCHEDA 2  

“SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI  DI IMPOSTE E  

CONTRIBUTI”  

  

Gentile Cliente,  

è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge "Cura Italia", contenente misure di 

sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza 

sanitaria Covid-19.  

Le sospensioni dei versamenti fiscali   

 

Il decreto prevede diversi livelli di sospensione, facendo una selezione tra i contribuenti interessati alle stesse.   

Proroghe generali  

• slitta al 20 marzo 2020 il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

(inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria), in scadenza il 16 marzo 2020; pertanto, si fa riferimento al versamento dell’IVA, delle 

ritenute, addizionali, ecc.;    

• slittano al 30 giugno 2020 gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti 

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; pertanto, ad 

esempio, la dichiarazione IVA annuale, il cui termine è fissato al 30 aprile, potrà essere trasmessa 

entro il 30 giugno.   

  Attenzione   
Non dovrebbero rientrare nella proroga di cui al punto precedente le scadenze relative alla 

dichiarazione precompilata, già oggetto di proroga con l’art. 1 del D.L. n. 9/2020, che, pertanto, 

restano confermate (ad esempio, la trasmissione della CU rimane al 31 marzo).   
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Proroghe particolari  

In particolare, è disposto che:    

1. per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato 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, 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 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati , 

alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità 

di sostituti d’imposta, e all’IVA: questi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 

maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di maggio 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;    

2. per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato 

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 decreto legge e il 31 marzo 2020 possono non essere 

assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (si fa riferimento ai 

professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d’imposta, a 

condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 

dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita 

autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non 

operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato 

che il 31 maggio è domenica) 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.   

 

 Riferimenti normativi    

• Decreto-legge Covid-19.   

  

 

  

Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l’occasione per porgere  

Cordiali saluti  


