EMERGENZA COVID19
SLITTAMENTO VERSAMENTI F24
SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI A LIQUIDAZIONI/RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI
Gentili Clienti,
in riferimento al D.L. n. 18 del 17/03/2020, si riepilogano in modo schematico le novità in materia di
sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi, per le specifiche si
rimanda, obbligatoriamente, al testo del Decreto Legge 18/2020 del 17/03/2020:
•

In relazione alla sospensione dei pagamenti F24 (ritenute alla fonte, contributi, INAIL, IVA), la
norma dispone due diverse nuove scadenze a seconda dei requisiti dimensionali in termini di
fatturato come di seguito esplicitato:
1. Per imprese, artisti o professionisti che nell’anno 2019 abbiano conseguito ricavi o
compensi superiori a 2 milioni di euro, la scadenza sospesa del 16/03/2020 è stata
prorogata al 20/03/2020;
2. Per imprese, artisti o professionisti che nell’anno 2019 abbiano avuto ricavi non superiori a
2 milioni di euro, le scadenze previste nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31
marzo 2020 vengono prorogate al 31/05/2020.
Tale sospensione interessa il versamento di ritenute alla fonte, imposta sul valore aggiunto e
contributi previdenziali e assistenziali nonché premi per assicurazione obbligatoria. Esistono
specifiche per ex “Zona Rossa” e altri comuni specifici.
•

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte
che scadono tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020 sono effettuati entro il 30/06/2020 senza
sanzioni.

•

Soggetti, senza collaboratori o dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000€
nel periodo di imposta precedente (…) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto per i
ricevi e compensi percepiti tra il 18/03/2020 e il 31/03/2020. Ma devono dichiararlo e versare
tali ritenute entro il 31/05/2020 (o rateizzato);

•

La presentazione della Certificazione Unica presso l’Agenzia delle Entrate, inizialmente
prevista per il giorno 7/03/2020, è stata prorogata al 31/03/20/20, nulla cambia in merito alle
modalità di consegna/spedizione delle C.U. a dipendenti e collaboratori.

•

Morosità e contenziosi
1. In relazione alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso
da parte degli uffici degli enti impositori nonché i termini per fornire risposte a istanza di
interpello, dall’8 marzo al 31 maggio vengono sospesi i termini relativi;
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2. sono altresì sospesi i termini per i versamenti tributari e non tributari affidati agli agenti di
riscossione nonché degli avvisi bonari, scadenti nel periodo intercorrente tra l’8 marzo al
31 maggio 2020;
3. il versamento delle definizioni agevolate previste per il 28/02/2020 viene differito al
31/05/2020.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsivoglia necessità di chiarimento.
Cordiali saluti

Brescia, 19 marzo 2020

Studio Sila
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