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Decreto “Liquidità” – Proroga dei versamenti 
tributari e contributivi 
 
 
In breve 
 
Il D.L. 08.04.2020 n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”), è stato pubblicato sulla G.U. 08.04.2020 n. 94 ed è 
contestualmente entrato in vigore il 08.04.2020.  

Il Decreto prevede un set di misure per garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle 
stesse. In particolare, sono previste:  

 misure a sostegno della liquidità, potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI e 
introducendo la garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese 
e alle PMI che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia; 

 interventi di natura fiscale, che prevedono tra gli altri una ulteriore sospensione dei versamenti 
tributari e contributivi; 

 la garanzia della continuità aziendale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto 
societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi 
e dell’Insolvenza; 

 il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, estendendo 
l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica.  

Il presente Tax Alert tratta della proroga dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il prossimo 16 
aprile e 16 maggio 2020. 

Gli ulteriori interventi introdotti dal Decreto saranno oggetto di una successiva Tax Newsletter, in corso 
di redazione. 

 
 
In dettaglio 
 
Proroga dei versamenti e 
tributari e contributivi  
 
 È’ introdotta la facoltà di 

differire al 30 giugno 2020 il 
versamento dell’IVA, delle 
ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, 
dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi INAIL 
dovuti entro il 16 aprile 2020 e 
il 16 maggio 2020, per i 
seguenti soggetti: 

 Esercenti attività di 
impresa, arte o professione, 
con sede legale, operativa 
o domicilio fiscale nel 
territorio dello Stato con 
ricavi o compensi non 
superiori a 50 milioni di 
euro nel periodo di imposta 

precedente a quello di 
pubblicazione del Decreto 
qualora abbiamo registrato 
una riduzione del fatturato 
o dei corrispettivi pari o 
superiore al 33%. 

 Esercenti attività di 
impresa, arte o professione, 
con sede legale, operativa 
o domicilio fiscale nel 
territorio dello Stato con 
ricavi o compensi superiori 
a 50 milioni di euro nel 
periodo di imposta 
precedente a quello di 
pubblicazione del Decreto 
qualora abbiamo registrato 
una riduzione del fatturato 
o dei corrispettivi pari o 
superiore al 50%. 

 Esercenti attività di 
impresa, arte o professione, 
con sede legale, operativa 
o domicilio fiscale nelle 
province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, 
indipendentemente dalle 
soglie di ricavi realizzati nel 
precedente periodo di 
imposta, qualora abbiamo 
registrato una riduzione del 
fatturato o dei corrispettivi 
pari o superiore al 33%. 

 Le imprese operanti nei cd. 
settori maggiormente 
colpiti, ove più favorevoli, 
restano in vigore con 
riguardo ai versamenti del 
mese di aprile le 
disposizioni recate dal 
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decreto Cura Italia (art. 61, 
DL n. 18/2020). 

 Il confronto relativo alla 
riduzione del fatturato o dei 
corrispettivi (33% o 50%) deve 
essere effettuato per marzo 
2020 in relazione ai 
versamenti scadenti nel mese 
di aprile 2020, con il mese di 
marzo 2019. Parimenti, il 
confronto del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 
2020, in relazione ai 
versamenti scadenti a maggio 
2020, deve essere effettuato 
con il mese di aprile 2019.  

 I suddetti versamenti 
potranno essere effettuati, 
senza applicazione di sanzioni 
e interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno, ovvero in 
cinque rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese 
di giugno 2020. 

 Nessuna proroga è invece 
prevista per i soggetti che non 
hanno avuto una riduzione del 
fatturato o dei corrispettivi 
nelle percentuali sopra 
indicate.  

 Si sottolinea infine che la 
sospensione dei versamenti 
non ha ad oggetto le 
ritenute diverse da quelle di 
cui agli artt. 23 e 24 del 
DPR 600/1973. Sono quindi 
esclusi dalla sospensione i 
versamenti delle ritenute di 
cui agli artt. 25 e seguenti 
del DPR 600/1973 (i.e. 
ritenute su redditi di lavoro 
autonomo, su provvigioni, 

interessi, dividendi, locazioni 
brevi, etc.), che dovranno 
pertanto essere versate 
entro le ordinarie scadenze. 

Rimessione in termini per i 
versamenti 

Si considerano regolarmente 
effettuati i versamenti nei 
confronti delle pubbliche 
amministrazioni con scadenza 
il 16 marzo 2020, prorogati al 
20 marzo 2020 dall’art. 60 del 
Dl n. 18/2020, se eseguiti entro 
il 16 aprile 2020. 
Non saranno pertanto 
applicabili sanzioni ed interessi 
qualora tali versamenti siano 
eseguiti entro la scadenza del 
16 aprile 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può̀ essere invocata come tale. 
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