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Nuovo giro di boa e nuovo step per la faticosa corsa alle scadenze del 16 
Marzo 2020 : rinvio o no ? 

Ad oggi, Giovedì 19 Marzo 2020, la situazione si presenta ancora da chiarire 

Il voto del Decreto Legge, di Lunedì 16 Marzo scorso, ha portato alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nella notte tra il 17 e il 18. 

Ma oggi, ad un giorno dal nuovo fatidico 20 Marzo, arrivano notizie, di fonte 
governativa, che siano allo studio nuove misure di rinvio delle scadenze, 
soprattutto quelle relative ai versamenti, da individuare imposta per imposta 
nelle prossime ore….. 

 

Intanto quali sono i primi punti che definire fermi rimane comunque un’utopia 

?   
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Rimessione nei termini (Art. 60) 

Previsti 4 giorni in più, dal 16 al 20 Marzo, per tutti i versamenti fiscali e 
contributivi, per tutti i soggetti relativamente  : 

a. a tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, 
 trattenute nel mese di Febbraio 2020; 

b. al versamento dell’IVA relativa a Febbraio 2020; 

c. al versamento del saldo IVA Annuale 2019; 

d. al versamento della Tassa Concessioni Governative Libri Sociali (per le 
 Società di capitali); 

e. ai versamenti dei contributi INPS, relativi al mese di Febbraio, di 
 dipendenti e parasubordinati. 
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Sospensione selettiva per le attività maggiormente colpite dalla crisi 
epidemiologica, vale a dire Turismo-Sport-Cultura-Intrattenimento a prescindere 
dal Volume d’Affari 2019  (Art. 61) 

a. la sospensione riguarda l’arco temporale dal 2 Marzo al 30 Aprile 2020 

b. riguarda solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e 
 l’IVA 

c. stabilisce la ripresa delle ostilità dal 31 Maggio 2020, senza interessi e 
 sanzioni, o in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo 

d. prevede una disciplina di maggior favore per federazioni sportive 
 nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società 
 sportive, professionistiche  e dilettantistiche, per i quali i versamenti 
 relativi a ritenute, contributi previdenziali e premi INAIL, si 
 applicherà fino a 31 maggio 2020, con ripresa  delle ostilità dal 30 
 Giugno 2020, senza interessi e sanzioni, o in unica soluzione o in 5 
 rate mensili di pari importo 

e. fa salva la precedente normativa prevista per i comuni delle cc.dd. zone 
 rosse di Lombardia Veneto Emilia Romagna e per il settore Turismo 
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Sospensione selettiva per le la platea dei soggetti con Volume d’Affari 2019 
inferiore ai 2Milioni  (Art. 62) 

a. la sospensione riguarda l’arco temporale dall’8 Marzo al 31 
 Marzo 2020 

b. riguarda solo i cc.dd. «versamenti da autoliquidazione» 

c.  riguarda solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
 assimilati e l’IVA 

d. stabilisce la ripresa dei versamenti dal 31 Maggio 2020, senza 
 interessi e sanzioni, o in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari 
 importo 
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In conclusione la situazione si presenta ancora non del tutto chiarita ed è stato 
da più parti commentato come non sia pienamente soddisfacente. 

 
 

E’ in atto una seria emergenza che stiamo affrontando 
Ma dalla quale usciremo  

più forti e consapevoli di prima… 
 

Intanto 
 

#iorestoacasa 
 
 
 
 


