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Oggetto: PROROGA 

STRAORDINARIA DEI 

VERSAMENTI FISCALI  

 

Con la presente Taxnews vi 

informiamo sulla proroga dei 

versamenti fiscali sulla base della 

bozza del Decreto che dovrebbe 

essere approvato dal Consiglio dei 

Ministri odierno, convocato per i 

provvedimenti necessari al 

contenimento degli effetti 

dell’epidemia di Covid-19 e per il 

sostegno di imprese, professionisti e 

partite IVA colpite dall’emergenza 

sanitaria. Quanto segue dovrebbe 

essere confermato dal Governo, 

salvo sorprese. In ogni caso vi 

terremo aggiornati sulle disposizioni 

definitive. 

 

1. Proroga dei versamenti al 

31 maggio per taluni 

contribuenti  

 

Per i soggetti che svolgono le attività 

elencate nel Decreto in bozza è 

prevista la sospensione dei 

versamenti IVA in scadenza nel mese 

di marzo e dei versamenti per ritenute 

fiscali su redditi di lavoro dipendente 

e assimilati, per contributi 

previdenziali e assistenziali e per 

premi Inail, in scadenza fino al 30 

aprile 2020. I versamenti sospesi 

dovranno essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, 

entro il 31 maggio 2020, in un’unica 

soluzione oppure in un massimo di 

cinque rate di pari importo a partire 

dal mese di maggio 2020.  

 

L’elenco delle suddette attività 

contenuto nel Decreto è piuttosto 

lungo e comprende tra le altre: 

agenzie di viaggio, imprese turistico 

ricettive, tour operator e guide 

turistiche; associazioni e società 

sportive, professionistiche e 

dilettantistiche, gestori di impianti 

sportivi, palestre, centri sportivi, 

piscine; teatri, sale da concerto, sale 

cinematografiche, discoteche, sale da 

ballo, night-club e sale da gioco; 

gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e 

scommesse; organizzatori di corsi, 

fiere ed eventi; 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e 

pub; musei, biblioteche, archivi, 

luoghi e monumenti storici, parchi 

divertimenti e tematici; aziende 

termali, asili nido, servizi educativi e 

didattici; servizi di trasporto 

passeggeri e stazioni; servizi di 

noleggio di mezzi di trasporto, di 

attrezzature sportive e di strutture o 

attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli.  

Le imprese, i professionisti e gli artisti 

che non gestiscono una delle 

predette attività, se nel precedente 

periodo d’imposta (2019) hanno 

conseguito ricavi o compensi non 

superiori a 2 milioni di euro, potranno 

anch’essi sospendere i versamenti 

(sia per l’IVA che per le altre voci), 

ma solo quelli in scadenza a marzo, 

che sono quindi prorogati al 31 

maggio 2020. 

 

 

2. Proroga dei versamenti al 

20 marzo 2020  

 

Le imprese i professionisti e gli artisti 

che nel precedente periodo d’imposta 

(2019) hanno conseguito ricavi o 

compensi superiori a 2 milioni di euro 

e che non sono inclusi nella lista di 

attività che beneficiano della proroga 

sopra riportata, possono invece 

beneficiare di un termine di 

differimento dei versamenti fiscali e 

contributivi in scadenza oggi lunedì 

16 marzo solamente sino al 20 

marzo 2020.  

Con successive Taxnews vi 

informeremo sulle disposizioni 

definitive in tema di proroga dei 

versamenti e sulle altre misure fiscali 

previste dal decreto in commento. 
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