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Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi 
L’art. 18 del Decreto Legge 23/2020 è volto a 
sostenere i soggetti la cui liquidità è stata 
compromessa dalle vigenti misure di contenimento 
della diffusione del virus Covid-19. I beneficiari 
della sospensione dettata dalla norma sono 
individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto 
Legge. 
 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, 
sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di 
aprile e di maggio 2020, relativi: 

⋅ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilato e quelle relative 
all'addizionale regionale e comunale, che i 
predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d'imposta 

⋅ all’imposta sul valore aggiunto 



  

 

⋅ ai contributi previdenziali e assistenziali, e 
ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 
Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi 
non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo 
d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo 
se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e 
aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. 
Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 
50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione 
opera a condizione che la diminuzione del fatturato 
nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi 
mesi del 2019, sia almeno del 50%. 
 
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 
9/2020 del 14 aprile 2020 ha fornito alcuni 
chiarimenti in merito alla applicazione del Decreto 
liquidità e in particolare, nell’ambito dell’art. 18 ha 
specificato che, ai fini della sospensione dei 
versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 
2020, va valutata rispettivamente la diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi: 

⋅ del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 
2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad 
aprile 2020 

⋅ del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 
2019, relativamente ai versamenti da eseguire a 
maggio 2020. 

 
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi 
dovrà essere eseguito considerando le operazioni 
che sono state “fatturate o certificate”, e che, di 
conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni 
periodiche IVA del mese di marzo 2019 (rispetto a 
marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad 
aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi 
relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non 
rilevanti ai fini IVA. A tal fine, la data da prendere a 
riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. 
Ad esempio per le fatture immediate, emesse in 
formato elettronico, il riferimento è la data della 
fattura e per i corrispettivi la data del giorno. 
Stesso ragionamento vale anche per le fatture, 
emesse in formato analogico, nei confronti di 
soggetti non stabiliti in Italia per le quali è inviato il 
c.d. “esterometro”. 
Per le fatture differite, invece, si prende in 
considerazione la data dei documenti di trasporto 

(DDT) o dei documenti equipollenti richiamati nella 
fattura successivamente emessa.Per i soggetti che 
effettuano operazioni per i quali non sussiste 
l’obbligo della emissione della fattura (art. 74 DPR 
633/72), si farà riferimento ai ricavi e compensi 
secondo i criteri delle imposte dirette.  
 
La circolare n. 9/2020 fornisce alcune indicazioni 
anche in merito alla verifica della riduzione del 
fatturato per i soggetti passivi che liquidano l’IVA su 
base trimestrale, specificando che anche questi 
soggetti effettueranno il raffronto su base mensile, 
con esclusivo riferimento ai mesi di marzo e aprile 
2019/2020. 
 
L’art. 18 del Decreto prosegue prevedendo che per i 
soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e 
maggio 2020, la sospensione sia applicata, a 
prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, 
alle imprese e ai professionisti che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nelle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno 
subito una diminuzione del fatturato o dei compensi 
di almeno il 33 % nel mese di marzo e aprile 2020, 
rispetto agli stessi mesi del 2019. 
 
Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del 
Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa, la 
sospensione si applica limitatamente alle ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle 
trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai 
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per 
l'assicurazione obbligatoria. 
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2020 
specifica che per questa categoria di enti, la 
sospensione summenzionata trova applicazione 
anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla 
attività istituzionale, anche un’attività commerciale, 
in modo non prevalente o esclusivo. 
In tale ultimo caso, con riferimento all’attività 
commerciale, l’ente potrà usufruire della 
sospensione dei versamenti, al verificarsi della 
condizione del calo del “fatturato” o dei corrispettivi 
prevista dallo stesso art. 18 per i soggetti che 
esercitano attività d’impresa. 



  

 

La sospensione opera, infine, per espressa 
previsione anche a beneficio dei soggetti economici 
che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 
31 marzo 2019. 
 
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque 
rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al 
rimborso di quanto già versato dai contribuenti.  
Analogamente, è previsto che per le federazioni 
sp0rtive nazionali, gli enti di promozione sp0rtiva, 
le associazioni e le società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la 
sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei 
versamenti entro il 30 giugno (in unica soluzione o 
in cinque rate mensili di pari importo). 
L’ultimo comma dell’art. 18 prevede forme di 
cooperazione  tra l'Agenzia  delle entrate, l’INPS, 
l’INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai 
fini della verifica del rispetto del requisito della 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, 
previsto dai precedenti commi dell’articolo in 
esame, necessario per fruire della sospensione dei 
versamenti. 

 
 
Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni 
inerenti rapporti di commissione, di 
agenzia, di mediazione, di rappresentanza 
di commercio e di procacciamento d'affari  
L’art. 19 del DL 23/2020 si sostituisce, 
ampliandole, alle previsioni di cui al comma 7 
dell’articolo 62 del DL 18/2020 prevedendo per i 
lavoratori autonomi e gli agenti, con ricavi o 
compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo 
di imposta 2019, che le somme percepite nel 
periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 non siano assoggettate alle ritenute 
d’acconto previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 
600/73, da parte del sostituto d'imposta, a 
condizione che nel mese precedente non abbiano 
sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. L’art. 62, comma 7, del DL 

18/2020 (ora abrogato), originariamente prevedeva 
una sospensione solo fino al 31 marzo 2020. 
 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella 
circolare n. 8/2020, per avvalersi del beneficio, i 
professionisti e gli agenti devono omettere 
l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura 
(analogica o elettronica) e devono rilasciare ai 
sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, 
indicando la volontà di avvalersi della disposizione in 
esame. 
Inoltre, qualora abbiano adeguato i ricavi o i 
compensi agli ISA, gli ulteriori componenti 
eventualmente indicati per migliorare il proprio 
profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la 
determinazione del limite di 400.000 euro 
individuato dalla norma. 
L'ammontare delle ritenute d’acconto non operate 
dal sostituto dovrà essere versato dai contribuenti 
in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di luglio 2020, senza 
applicazione di sanzioni e interessi. 
 
 

Metodo previsionale acconti giugno 
Ai sensi dell’art. 20, al fine di agevolare i 
contribuenti che, a causa degli effetti della crisi 
sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, 
potrebbero registrare una diminuzione 
dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il 
Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare 
gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale 
anziché il metodo storico. 
Il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 
2020, la non applicazione di sanzioni e 
interessi laddove l’acconto versato non sia 
inferiore all’ottanta per cento della somma 
che risulterebbe dovuta sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in 
corso. 

 
 
Rimessione in termini per i versamenti 
L’art. 21, collegandosi a quanto previsto dall’art. 60 
del DL 18/2020 (che aveva posticipato al 20 marzo i 
versamenti in scadenza al giorno 16 dello stesso 
mese) in considerazione dell’emergenza, consente 
di considerare tempestivi i versamenti nei 



  

 

confronti delle pubbliche amministrazioni, 
inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi 
previdenziali ed assistenziali e ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, se effettuati entro il 
16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e 
interessi. 
Come è stato già chiarito dall’Agenzia delle Entrate 
nella circolare 9/2020, la tassa annuale di 
vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 
2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio. 

 
 
Disposizioni relative ai termini di 
consegna e di trasmissione telematica 
della Certificazione Unica 2020 
L’art. 22 del Decreto Liquidità ha previsto solo per 
l’anno 2020, il differimento dal 31 marzo al 30 
aprile 2020 del termine entro il quale i sostituti 
d’imposta devono consegnare ai percipienti la 
Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro 
dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro 
autonomo. Tale misura è stata predisposta al fine di 
consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo 
a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti 
fiscali e, nel contempo, di permettere ai cittadini e 
ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere 
in possesso delle informazioni necessarie per 
compilare la dichiarazione dei redditi. 
Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli 
altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei 
redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 
(in luogo dell’originario termine del 31 marzo 
2020). 
Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o 
non dichiarabili mediante la dichiarazione 
precompilata, la trasmissione telematica dovrà 
essere effettuata entro il 31 ottobre, che coincide 
con il termine di presentazione del modello 
770/2020. 
 

 
Proroga dei certificati di cui all’articolo 
17-bis, comma 5, del DL 9 luglio 1997, n. 
241, emessi nel mese di febbraio 2020 
In considerazione della situazione di emergenza, il 
Decreto all’art. 23 proroga fino al 30 giugno 

2020 la validità dei certificati ex articolo 17-bis 
D.Lgs. 241/1997 emessi entro il 29 febbraio 2020.  

 
 
Termini agevolazioni prima casa 
Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 
2020 i termini correlati all’accesso ai benefici cd. 
“prima casa”, ovvero: 
1. il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima 

casa, entro il quale il contribuente deve 
trasferire la residenza nel comune in cui è 
ubicata l’abitazione 

2. il termine di un anno entro il quale il 
contribuente che ha ceduto l’immobile 
acquistato deve procedere all’acquisto di altro 
immobile da destinare a propria abitazione 
principale 

3. il termine di un anno entro il quale il 
contribuente che abbia acquistato un immobile 
da adibire ad abitazione principale deve 
procedere alla vendita dell’abitazione ancora in 
suo possesso. 

È inoltre prorogato il termine annuale per il 
riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 
della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del 
relativo credito d’imposta. 
 
 

Semplificazioni per il versamento 
dell'imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche 
Il Decreto Legge 23/2020 con l’art. 26 modifica 
l’articolo 17 del DL 124/2019, relativo al versamento 
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In 
base alla nuova formulazione della norma, se 
l’imposta dovuta per il 1° trimestre è inferiore a 250 
euro, il versamento avviene entro la scadenza 
relativa al secondo trimestre (quindi entro il 20 
luglio), mentre nell’ipotesi in cui l’imposta dovuta 
complessivamente per il 1° e il 2° trimestre è 
inferiore a 250 euro il versamento potrà avvenire 
entro la scadenza relativa al terzo trimestre (quindi 
entro il 20 ottobre). 
In ogni caso nessuna proroga è prevista per i 
versamenti dell’imposta di bollo dovuta in relazione 
al terzo ed al quarto trimestre 2020. 
 
 



  

 

Credito di imposta per l’acquisto di 
dispositivi di protezione sui luoghi di 
lavoro 
Il Decreto in esame con l’art. 30 estende la portata 
del credito d’imposta per la sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro introdotto con 
l’art. 64 del DL 18/2020, includendo, tra le spese 
che concorrono al calcolo del credito spettante 
anche quelle per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale (quali, ad esempio, 
mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere 
di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione 
e calzari), e per l’acquisto e l’installazione di altri 
dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale 
(quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). 
Restano fermi l’importo massimo del credito 
spettante ed i limiti di spesa previsti dal DL Cura 
Italia. 
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del 
credito d’imposta saranno stabiliti con decreto 
ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 


