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A tutti i sigg.ri Clienti 

Loro sedi 

Reggio Emilia, lì 17/03/2020 
 

CIRCOLARE  N. 22-2020 
 

Approfondimento  

  

Oggetto: Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari a causa del Covid-
19 

 

La bozza del D.L. sulle misure economiche conseguenti all’epidemia di Covid-19 

prevede, tra l’altro: 

1. sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative 

all’addizionale reginale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 

marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

Resta ferma la previsione di cui all’art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine 

per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte 

dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020. 

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni. 

2. Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, 

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del 

decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, 

vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo 

compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a: 

a. ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b. I.V.A. 

c. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione 

obbligatoria. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni 

ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, 

dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

3. Sono prorogati al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione (imposte, ritenute e contributi) in scadenza il 16 marzo 2020. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
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