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Circolare n. 13 
9 aprile 2020 

 

D.L. 8 APRILE 2020: RINVIO DEI VERSAMENTI 

 
 

Riferimenti: 

- D.L.  23/2020  

 
 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 94 dell’8 aprile 2020, in un’edizione 
straordinaria notturna, il DL 8 aprile 2020 
n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, approvato 
lo scorso 6 aprile dal Consiglio dei 
Ministri. 
Il Decreto, in vigore da oggi 9 aprile 2020, 
dispone misure in materia di accesso al 

credito per le imprese e il rinvio di alcune scadenze fiscali. 
La presente circolare riepiloga brevemente quanto disciplinato in merito al rinvio delle prossime 
scadenze di versamento. Seguiranno poi successivi interventi a seguito di eventuali chiarimenti 
da parte delle Istituzioni. 
 
RINVIO DEI VERSAMENTI 
Per quanto attiene il rinvio dei versamenti, l’art. 18 del decreto, in particolare, dispone: 
 
1. per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi non superiori a 

50 milioni di euro rispetto al periodo precedente a quello di entrata in vigore del presente 
provvedimento, e con un calo di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono 
sospesi i termini di versamento in scadenza rispettivamente per i mesi di aprile 2020 e 
maggio 2020, relativi a:  
 ritenute di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali e 

assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
 

IN BREVE 
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 
8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liqui-
dità”, approvato lo scorso 6 aprile dal 
Consiglio dei Ministri. 
Il Decreto, recante misure in materia di 
accesso al credito per le imprese e di 
rinvio di alcune scadenze fiscali, è in vi-
gore da oggi. 
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2. per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi superiori a 50 
milioni di euro rispetto al periodo precedente a quello di entrata in vigore del presente 
provvedimento, e con un calo di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono 
sospesi i termini di versamento in scadenza rispettivamente per i mesi di aprile 2020 e 
maggio 2020, relativi a:  
 ritenute di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali e 

assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
 

3. la sospensione in ogni caso dei suddetti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad 
operare dal 1° aprile 2019; 
 

4. la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere 
dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. 

 
5. Viene inoltre esteso al 16 aprile il termine per i versamenti che erano in scadenza lo scorso 

20 marzo, senza sanzioni ed interessi.   
 
I versamenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno in unica soluzione, oppure con la 
possibilità di rateizzazione in 5 rate a partire dal mese di giugno. 
 
Come per la proroga disposta dal DL 18/2020 il rinvio non riguarda i versamenti alle ritenute 
su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, ecc, e le imposte sostitutive; viene comunque fatta 
salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. 
 
CERTIFICAZIONE UNICA 
Tra le altre misure previste segnaliamo che la scadenza per l’invio della Certificazione Unica 
è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile; 
 
 
Sul sito dello studio, al link: https://studiospreafico.it/news/ 
è possibile scaricare il testo definitivo del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
 
  Davide Sanzaro 


