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Circolare clienti n. 21/T/2020 
 
 
Pieve di Soligo, 16 Marzo 2020 
 
OGGETTO: CONFERMA PROROGA VERSAMENTI - ESTRATTO DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 

 
Gentili Clienti, 
 
in seguito alla conferenza stampa tenutasi poco fa in occasione dell’approvazione del 
Decreto Legge che ha varato le misure di sostegno della crisi economica causata 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, Vi riassumiamo i punti chiave relativi ai 
versamenti delle imposte scadenti in data odierna: 
 sono sospesi i versamenti in scadenza oggi 16/03/2020, con particolare riferimento al 

versamento dei tributi e contributi. Il versamento è differito: 
o a venerdì 20/03/2020 per le imprese con ricavi superiori a € 2.000.000; 
o al 31/05/2020 per le imprese con ricavi inferiori ad € 2.000.000,00 e per le 

imprese che appartengo a specifici settori (ristorazione, palestre, attività legate 
all’arte e alla cultura, ecc). 

 
Sarà nostra cura riepilogarVi il presente Decreto non appena renderanno disponibile il 
testo integrale. 
 
Sulla base di queste considerazioni, Vi invitiamo per motivi di prudenza, come già fatto in 
precedenza, comunque al versamento della Tassa di Vidimazione dei Libri Sociali, tributo 
per il quale non è stato nella conferenza stampa ben specificato il corretto 
comportamento da seguire. 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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