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Pieve di Soligo, 25 Marzo 2020
OGGETTO: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DISPOSTA DAL DL “CURA
ITALIA”
Gentili Clienti,
desideriamo fare chiarezza circa la sospensione dei versamenti e degli adempimenti
fiscali e contributivi disposta dal DL 18/2020 c.d. “Cura Italia”.
ADEMPIMENTI (PER TUTTI I SOGGETTI)
Il Decreto in esame prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative
all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 08.03.2020 31.05.2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020, senza
sanzioni.
Così ad esempio è differita al 30.06.2020 la presentazione:
• del Modello IVA 2020;
• dei Modello INTRASTAT relativa al mese di febbraio, marzo, aprile da presentare
rispettivamente il 25.03, 27.04 e 25.05.2020;
• della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020, in scadenza
il 01.06.2020;
• del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020.
Si ricorda che è, invece, confermata la scadenza per l’invio della CU 2020 all’AdE e la
relativa consegna ai percettori delle somme, così come l’invio dei dati all’AdE da parte
dei soggetti interessati (amministratori di condominio) entro il 31.03.2020.
PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 FINO A € 400.000,00

e controllo

A favore dei soggetti con ricavi/compensi non superiori a € 400.000,00 nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, ossia in generale, nel 2019, il sostituto
d’imposta non deve operare la ritenuta d’acconto sui ricavi / compensi pagati nel periodo
17.03.2020 - 31.03.2020.
Il lavoratore autonomo/agente/rappresentate però deve rilasciare un’apposita
dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai
sensi della disposizione in esame, a condizione che nel mese di febbraio non abbia
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato.
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate
direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi:
• in unica soluzione entro l’01.06.2020 (il 31.05 cade di domenica);
• in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dall’01.06.2020. La prima rata scade l’01.06.2020, la seconda il 30.06.2020 e così
via.
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SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO ED AVVISI
Il Decreto dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo
08.03.2020 - 31.05.2020 delle somme derivanti da:
• cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
• avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
La sospensione opera anche per gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia
delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione,
gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910 e gli atti esecutivi
emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE RUOLI E STRALCIO E SALDO
Il Decreto prevede altresì il differimento all’01.06.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei
termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”,
nonché del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.02.2020 e 31.03.2020.
Vi preghiamo di contattare lo Studio per ulteriori chiarimenti (Dott.ssa Daberto Valentina –
vdaberto@secheassociati.com).
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per
porgere i più cordiali saluti.
Studio Sech e Associati
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