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Prato, 19 Marzo 2020 

Lettera informativa n. 16/2020 

 

 

 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:     DECRETO CURA ITALIA – PROROGA VERSAMENTI 

 

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore 

un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di 

imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. 

Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli che si occupano del rinvio delle 

scadenze fiscali. 

Le altre novità introdotte dal Dl “Cura Italia” saranno illustrate in una prossima circolare 
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CONTRIBUENTI ADEMPIMENTO 
SCADENZA 

ORIGINARIA 

ripresa del VERSAMENTO 

/ADEMPIMENTO 
Art. 

Tutti i contribuenti 
(persone fisiche, società di 

persone o di capitali, enti 

non commerciali, ecc.)  

Versamenti  "nei confronti 

delle pubbliche 

amministrazioni" 

(inclusi contributi. 

previd./assist. e premi Inail) 

al 16/03/2020 

Entro il 20/03/2020 (cd. 

“miniproroga”) 

 

Es: versamento ritenute d'acconto, 

Iva (annuale o di febbraio), tassa 

libri sociali, Isi/Iva forfettaria, ecc 

60 

Qualsiasi adempimento 

fiscale (diverso dai 

versamenti e dall’obbligo di 

effettuare ritenute)  

tra l’8/03/2020 ed il 

31/05/2020 

Entro il 30/06/2020 

 

Es: Mod. Iva 2020: va inviato entro 

il 30/06/2020 (in luogo del 

30/04/2020) 

62 

Imprese e professionisti 

con ricavi/compensi 2019 

non superiori a €. 2 mil. 

(requisito non richiesto 

per le provincie di 

Province di BG, CR, LO e 

PC) 

Versamenti da 

autoliquidazione relativi a: 

 

ritenute sui redditi di 

lavoro dipend./assim. 

Iva 

contributi previd. / 

assistenziali e premi Inail 

tra l’8/03/2020 ed il 

31/03/2020 

Entro il 31/05/2020: 

in unica soluzione 

o in un massimo di 5 rate 

mensili 

 
N.B.: gli altri importi (ritenute su 

agenti e professionisti, tassa 

CCIAA, ecc.) vanno versati al 

20/03/2020, cioè nel termine della 

miniproroga 

62 

Imprese e professionisti 

con ricavi/compensi 

2019 non superiori a €. 

400.000  

Compensi/provvigioni  

non soggetti a ritenuta  

a condizione che a 

febbraio non abbiano 

sostenuto spese per lav. 

dipendente/assimilato  

 
(va rilasciata apposita 

dichiarazione in tal senso al 

sostituto d'imposta)  

incasso tra il 

17/03/2020 ed il 

31/03/2020 

Entro il 31/05/2020 

in unica soluzione  

o in un massimo di 5 rate 

mensili  

 

il percipiente (che ha incassato il 

compenso lordo) versa le ritenute 

d’acconto non operate dal 

sostituto  

62 

Zona Rossa (soggetti che al 

21/02/2020 avevano la 

residenza/sede . negli 11 

Comuni)  

Adempimenti e i versamenti 

tributari 

(incl. cartelle di pagamento o 

accertamenti esecutivi)  

tra il 21/02/2020 ed 

il 31/04/2020 

Entro il 31/05/2020: 

in unica soluzione  

o in un massimo di 5 rate 

mensili  

62 

Tutti i contribuenti  

Cartelle di pagamento. / 

accertamenti esecutivi  
Avvisi di addebito Inps  

Atti di accertamento delle 

Dogane  

Atti   esecutivi emessi 

dagli enti locali  

 

N.B.: ad oggi non pare esteso  

agli  avvisi bonari e  alle 

dilazioni delle cartelle 

tra l’8/03/2020 ed il 

31/05/2020 

Entro il 30/06/2020 

in unica soluzione 
68 

Rottamazione-ter  

 

Saldo e stralcio 

rata scadente          al 28/02/2020  

 

2° rata, scadente    al 31/03/2020 

Entro il 31/05/2020: in unica 

soluzione 
68 
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CONTRIBUENTI ADEMPIMENTO 
SCADENZA 

ORIGINARIA 

ripresa del VERSAMENTO 

/ADEMPIMENTO 
Art. 

Estensione sospensione 

dei versamenti ex DL 

9/2019 per imprese 

turistico-ricettive e 

settori specifici 
(v. allegata risoluzione) 

Ritenute sui redditi di 

lavoro 

dipendente/assimilato  

e dei relativi contributi 

previdenz. e premi Inail 

dal 2/03/2020 

al 30/04/2020 

Entro il 31/05/2020 (al 

30/06/2020 per ASD/SSD):  

in unica soluzione  

o in massimo 5 rate mensili  

61 

Iva (annuale o periodica) al 16/03/2020 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

  

                                                                                                            Distinti saluti 

                                                                                                               Professionisti Associati  

 

 

 

Allegato Risoluzione 12/E del 18/03/2020 
 
 


