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Circolare n. 11 
19 marzo 2020 

 

PROROGA DEI VERSAMENTI: PRIMI 
CHIARIMENTI 

 
 

Riferimenti: 

- D.L.  18/2020  

- Risoluzione AE n. 12/2020 

 
 
Con la pubblicazione del DL 18/2020, 
cosiddetto “Cura Italia”, sull’edizione 
straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 
marzo, e della Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 20 del 18 marzo 2020, è 
confermato il rinvio al 20 marzo, di tutti 

i versamenti fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo.  
 
Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che: 
 
 con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 

2 milioni di euro; per tali soggetti segnaliamo che la proroga è relativa a ritenute di lavoro 
dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail, ma non 
riguarda invece i versamenti relativi a ritenute su redditi di lavoro autonomo (cod. 1040), 
provvigioni, tassa ccgg e  altre imposte sostitutive ad esempio sui dividendi;  

 svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

 sono ubicati in determinati territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria. 
 
Di seguito la tabella riepilogativa: 
 

Soggetti interessati Scadenza originale Scadenza proroga 

Proroga generalizzata 16.03.2020 20.03.2020 

IN BREVE 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del D.L. 18/2020, e la 
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 
del 18 marzo, arrivano i primi 
chiarimenti sulle proroghe dei 
versamenti e degli adempimenti fiscali. 
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Soggetti con ricavi/compensi < 
a 2 milioni di euro 

Versamenti che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020 relativi a ritenute di la-
voro dipendente e assimilato, 
IVA, contributi previdenziali e 
assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria. 
(non rientrano nella proroga i versa-
menti di altre ritenute – ad es. ritenute 
su redditi di lavoro autonomo – 1040 – 
provvigioni - tassa ccgg, imposte sosti-
tutive ecc.) 

Entro il 31.05.2020 con 
possibile rateizzazione 
in 5 rate mensili 

Determinati settori 

Versamenti che scadono nel periodo 
compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 
aprile 2020 relativi a ritenute di lavoro 
dipendente e assimilato, contributi 
previdenziali e assistenziali e ai premi 
per l’assicurazione obbligatoria; 
dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 

Entro il 31.05.2020 con 
possibile rateizzazione 
in 5 rate mensili 

Società sportive sia 
professionali che 
dilettantistiche 

Versamenti che scadono nel periodo 
compreso tra il 2 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 relativi a ritenute di lavo-
ro dipendente e assimilato, contributi 
previdenziali e assistenziali e ai premi 
per l’assicurazione obbligatoria 

Entro il 30.06.2020 con 
possibile rateizzazione 
in 5 rate mensili 

Provincie di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza 

Versamenti IVA che scadono nel mese 
di marzo a prescidere dal volume 
d’affari 

Entro il 31.05.2020 con 
possibile rateizzazione 
in 5 rate mensili 

Comuni ex “zona rossa” (art. 1 
D.M. 24.02.2020) 

Versamenti che scadono nel periodo 
compreso tra l’21 febbraio 2020 e il 31 
marzo 2020 

Entro il 31.05.2020 con 
possibile rateizzazione 
in 5 rate mensili 

 
 
Come già sopra anticipato in particolare per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni 
di euro, la proroga non riguarda i versamenti delle altre sui ritenute su redditi di lavoro auto-
nomo, provvigioni, ecc, la tassa vidimazione libri sociali e le imposte sostitutive; viene comun-
que fatta salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. 
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Viene inoltre previsto che per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti fiscali (diver-
si dai versamenti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
 
Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 
marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).  
 
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di san-
zioni. 
 
Segnaliamo che sul sito dello studio, al link: https://studiospreafico.it/news/ 
è possibile scaricare il testo definitivo del D.L. 18 marzo 2020 e la risoluzione n. 12/2020 dell 
Agenzia delle Entrate, riportante l’elenco dei codici Ateco riferiti alle attività maggiormente col-
piti dall’emergenza Covid-19.  
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
 
  Davide Sanzaro 


