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CIRCOLARE N. 8/2020 
del 19 MARZO 2020  

 
OGGETTO: Decreto “Cura Italia” – Misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti 
e degli adempimenti tributari e previdenziali – Tabella riepilogativa 
 

Vi trasmettiamo una tabella riepilogativa delle misure inerenti alla sospensione dei versamenti e degli 
adempimenti tributari e previdenziali. 

ART.  SOGGETTI  ADEMPIMENTO PROVVEDIMENTO 

60  Tutti  
Versamenti nei confronti della 
PA in scadenza il 16/03/2020 

Prorogati al 20/03/2020 

61  
Soggetti maggiormente colpiti dalla 
situazione di emergenza in corso1 

Versamenti in scadenza delle 
ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati. 
Adempimenti e versamenti 
dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria. 

 
 
 

Versamenti IVA in scadenza 
a marzo 2020 

Sospesi fino al 30/04/2020. 
Versamento in un'unica 

soluzione entro il 
31/05/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 
 
 
 
 

 
 
 

Sospesi. 
Versamento in un'unica 

soluzione entro il 
31/05/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 

61 

Federazioni sportive nazionali, enti 
di promozione sportiva, 
associazioni e società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, 
nonché soggetti che gestiscono 
stadi, impianti sportivi, palestre, etc.  

Versamenti in scadenza delle 
ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati; 
Adempimenti e versamenti 
dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria 

Sospesi fino al 31/05/2020. 
Versamento in un'unica 

soluzione entro il 
30/06/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 

                                                 
1 Per l’elenco dettagliato dei soggetti si veda l’art. 61 del D.L.17 marzo 2020 n. 18, e l’Allegato 1 alla presente Circolare tratto dalla 

Risoluzione 12/E del 18/03/2020. 



 

  

 - 2 - 

62 
Soggetti con domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nel 
territorio dello Stato 

Adempimenti tributari 
diversi da versamenti ed 

effettuazione delle ritenute 
alla fonte e trattenute relative 

all’addizionale regionale e 
comunale, che scadono nel 

periodo 08/03/2020-
31/05/2020 

Da effettuarsi entro il 
30/06/2020 

62 
Soggetti interessati alla 
dichiarazione dei redditi 
precompilata 2020 

Termini e adempimenti 
dichiarazione dei redditi 

precompilata 2020: 
- trasmissione telematica dei 

modelli di Certificazione 
Unica; 

- trasmissione telematica 
degli oneri finalizzati alla 
predisposizione del 730 

precompilato; 
- messa a disposizione del 

modello 730 precompilato da 
parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Le trasmissioni telematiche 
sono da effettuare entro il 
31/03/2020; la messa a 

disposizione del 730 
precompilato dall’Agenzia 

delle entrate avviene a 
partire dal 05/05/2020 

62 

Soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione con 
domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa nel territorio dello 
Stato e ricavi o compensi, percepiti 
nell’anno 2019, non superiori a 2 
milioni di euro. 

Versamenti da 
autoliquidazione che scadono 

nel periodo 08/03/2020-
31/03/2020 relativi a: 

- ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati e 

trattenute relative 
all’addizionale regionale e 

comunale; 
- imposta sul valore aggiunto; 

- contributi previdenziali e 
assistenziali e premi per 

l'assicurazione obbligatoria 

Sospesi. 
Versamento in un'unica 

soluzione entro il 
31/05/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 

62 

Soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione con 
domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa nelle Province di 
Bergamo, Cremona, Lodi e 
Piacenza 

Versamenti da 
autoliquidazione dell’IVA che 

scadono nel periodo 
08/03/2020-31/03/2020 

Sospesi. 
Versamento in un'unica 

soluzione entro il 
31/05/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 
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62 

Soggetti con domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nei comuni 
indicati nell’Allegato 1 del DPCM 
dell’01/03/20202 

Versamenti, inclusi quelli 
derivanti da cartelle di 

pagamento emesse dagli 
agenti della riscossione 

nonché dagli atti di 
accertamento esecutivo, e 
ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati che 

scadono nel periodo 
21/02/2020-31/03/2020 

Sospesi. 
Versamento in un'unica 

soluzione entro il 
31/05/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 

62 

Lavoratori autonomi, agenti di 
commercio, mediatori, 
procacciatori, etc., con domicilio 
fiscale, sede legale o sede 
operativa nel territorio dello Stato e 
ricavi o compensi, percepiti 
nell’anno 2019, non superiori a 
euro 400.000, a condizione che nel 
mese precedente non abbiano 
sostenuto spese per prestazioni di 
lavoro dipendente o assimilato 

Ritenute d’acconto su ricavi e 
compensi percepiti 

nel periodo 17/03/2020 - 
31/03/2020 

Versamento delle ritenute 
non operate dal sostituto in 
un'unica soluzione entro il 

31/05/2020 o mediante 
rateizzazione (fino a un 

massimo di 5 rate mensili) 

 

 
*** 

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore 
chiarimento. 
Cordiali saluti. 

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano 

essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha 
finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra 
natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti 
Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti 
di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. 
Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere 
usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 

                                                 
2 Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 

Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’ 


