
 

 

SERVIZIO FISCALE 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 53 – DEL 14.04.2020 

 
 
 

 

“DECRETO LIQUIDITA’”: PROROGA DI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI 

(D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13/04/2020) 

 

 

PREMESSA 

 
Per far fronte all’emergenza dettata dalla crisi pandemica da Coronavirus in corso, che, 

con sempre più evidenze, ha ripercussioni drammatiche sulle imprese, il Governo ha 

approvato il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato nell’edizione straordinaria della 

Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020), il cd. “Decreto Liquidità”. 

Con tale provvedimento vengono introdotte misure urgenti, per un valore pari a 400 

miliardi di euro in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 

poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali. 

Il presente documento si pone l’obiettivo di illustrare le misure di carattere fiscale.  

Tali misure si aggiungono (e parzialmente integrano) a quelle disposte dal decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia” e dai precedenti interventi di cui al D.M. 

24 febbraio 2020, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, D.L. 8 marzo 2020 n. 11. 

Il presente contributo tiene conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle 

Entrate con la recentissima Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E. 

 
1. ULTERIORI SOSPENSIONI DI VERSAMENTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI E IVA  

 

L’art. 18 del D.L. n. 23/2020, prende atto del fatto che alcune tipologie di imprese sono 

state più colpite dalla diffusione del virus COVID-19. In particolare, si tratta delle imprese 

che hanno subito un sensibile calo del fatturato. 

 

1.1 VERSAMENTI SOSPESI E SOGGETTI INTERESSATI 

 

Per sopperire a questo disagio, viene previsto che:  



 

 

 

� 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: 

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di 

imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 

23/2020 (anno 2019 per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare ed esercizio precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 per gli 

altri),  

- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 

almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 

precedente periodo d'imposta 2029 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso 

mese del precedente periodo d'imposta 2019,  

 

� sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i 

termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: 

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenute su rediti di lavoro dipendente) 

e 24 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 

600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i 

predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;  

b) imposta sul valore aggiunto;  

c) contributi previdenziali e assistenziali, e  

d) premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 

In sostanza:  

- si potranno sospendere i suddetti versamenti che scadono nel mese di aprile 2020 

qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per 

cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; 

- si potranno sospendere i suddetti versamenti che scadono nel mese di maggio 2020 

qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per 

cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. 

 

Risulta evidente che i periodi sono disgiunti, per cui potrebbe risultare possibile rientrare 

nel calo del fatturato nel mese di marzo ma non in quello di aprile o viceversa. In tale 

situazione la proroga varrebbe, comunque, per il mese in cui si verifica la condizione del 

calo e non per quello in cui la condizione non risulti sussistente. 

 

Ad esempio: se nel mese di marzo 2020 l’impresa ha subito un calo più modesto, in 

quanto la chiusura è stata solo parziale, ed il fatturato è diminuito del 20%, mentre nel 



 

 

mese di aprile ha subito un calo del fatturato del 35%, non potrà sospendere i 

versamenti che scadono nel mese di aprile. Di contro, potrà sospendere i versamenti che 

scadono nel mese di maggio.  

È evidente, come meglio documentato nel prosieguo del presente documento, che per il 

mese di aprile tale impresa potrebbe, comunque, rientrare nelle sospensioni previste dal 

D.L. 18/2020 (attenzione però: la sospensione, in tali casi, non riguarda l’IVA, che 

risultava sospesa solo per il mese di marzo), in quanto rientrante nelle categorie di 

soggetti che svolgono prevalentemente attività particolarmente colpite (individuate 

dall’art. 61 del D.L. 18/2020, tre le quali si annoverano, ad esempio: le cooperative 

sociali – ONLUS, le imprese della ristorazione, ecc..).  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020, conferma tale interpretazione, 

precisando che “… Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla 

sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in 

base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e 

potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza 

che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. 

Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base 

ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i 

presupposti in base ai dati di aprile...”. 

 

Le medesime disposizioni sospensive valgono anche: 

 

� per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione,  

- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 23/2020 (anno 

2019 per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 

ed esercizio precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 per gli altri),  

- a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 

per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 

periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo 

stesso mese del precedente periodo d’imposta 2019; 

 

� per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di ricavi o 

compensi. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti IVA, per i mesi di aprile e 

maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei 



 

 

corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 

mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso 

mese del precedente periodo di imposta. Si rammenta che i versamenti delle ritenute 

fiscali, previdenziali ed assicurative, limitatamente a tali soggetti erano già state 

sospese per i mesi di aprile e maggio dai precedenti decreti citati in premessa; 

 

� per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o 

professione dopo il 31marzo; 

� per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime 

d’impresa. La sospensione in questo caso (art. 18, comma 5 del DL 18/2020) 

riguarderà i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente 

e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per 

l'assicurazione obbligatoria. Non viene richiamata l’IVA in quanto gli enti che svolgono 

unicamente attività istituzionale non agiscono in regime d’impresa e, di conseguenza, 

non agiscono in regime IVA. Tali enti potranno, invece, usufruire delle disposizioni 

valevoli per le imprese (quindi anche la sospensione per l’IVA) qualora esercitino 

attività d'impresa.  

 

Al riguardo, innanzitutto occorre ricordare che le attività di interesse generale sono 

individuate dal D.Lgs. n. 460/1997 e, da ultimo, dall'art. 5 del D. Lgs. n.117/2017 

(norma istitutiva degli Enti del Terzo Settore).  

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 precisa come il legislatore abbia 

inteso ricomprendere tutti gli enti che esercitano attività prevalentemente non 

commerciali e afferma che “l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, 

dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi 

rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le 

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di 

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei 

registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui 

all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o 

principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. 

 

In secondo luogo, occorre evidenziare che la norma di sospensione dei versamenti non 

appare chiara per gli Enti che esercitano attività promiscue, ovvero parte in regime 

d’impresa e parte istituzionali. 



 

 

L’Agenzia delle Entrate, sempre con la circolare n. 9/E/2020 precisa che “.. Le 

disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 18 prevedono la sospensione dei 

versamenti ivi previsti per gli enti non commerciali e, come si può evincere dalla 

relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni 

previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. La sospensione è inoltre subordinata 

alla condizione che i medesimi enti non svolgano un’attività commerciale. 

Pertanto, si ritiene che la disposizione 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 delle condizioni 

previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa. 

In tale ultimo caso, quindi, limitatamente a tali attività commerciali, gli enti dovranno 

riferirsi ai limiti valenti per tutte le imprese, come sopra esaminati, ovvero 

sospenderanno i versamenti (IVA compresa) qualora rientrino nei cali di fatturato 

(33% o 50%) a seconda dello scaglione di ricavi in cui si trovano per l’attività 

commerciale esercitata (sopra o sotto i 50 milioni di euro). 

 

 

1.2 RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI  

 

L’art. 18, comma 7, del D.L. 23/2020 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che: 

i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, indicati al punto 1.1 della 

presente circolare, vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

� in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020  

� o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 

 

1.3 IDENTIFICAZIONE DEL LIMITE DEI RICAVI DI 50 MILIONI DI EURO 

 

Come evidenziato al punto 1.1 che precede, le imprese dovranno verificare in quale 

soglia di ricavi si collocano, dal momento in cui la norma prevede che coloro che si 

collocano sopra i 50 milioni di euro devono rispettare la condizione di aver subito un calo 

del fatturato di almeno il 50%, mentre quelle che stanno sotto tale soglia del 33%. 

L’Agenzia, con la circolare n. 9/E, non chiarisce come debbano essere identificati tali 

limiti, ma, a tal fine, si ritiene di poter sfruttare l’indicazione fornita dalla medesima 

Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, che ha chiarito quali 

dovessero essere le regole cui riferirsi per la sospensione dei versamenti dei soggetti che, 



 

 

ai sensi dell’art. 62 del D.L. 18/2020 non dovevano superare la soglia dei 2 milioni di 

ricavi.  

In sostanza, con il termine “ricavi” ci si deve riferire alle regole di determinazione del 

reddito d’impresa di riferimento e non ai dettami del codice civile in materia di 

formazione del bilancio di esercizio. 

 

Occorre, quindi, verificare quanto contenuto nell’ultima dichiarazione dei redditi 

presentata, che, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare corrisponde al 

2018 (Redditi 2019). 

 

Per le imprese in contabilità ordinaria (ivi comprese le società cooperative), i ricavi da 

considerare, riferendosi, appunto, la disposizione alle imposte sui redditi, sono quelli 

riconducibili all’art. 85 del TUIR, con l’applicazione dei i criteri di competenza temporale 

previsti dall’art. 109 del TUIR stesso. 

Ricordiamo che, ai sensi di tale articolo 85, sono considerati ricavi: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al 

cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni 

mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella 

produzione;  

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, che non costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie; 

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, che non 

costituiscono immobilizzazioni finanziarie; 

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli che non costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie;  

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la 

perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi 

denominazione in base a contratto; 

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 

 

1.4 IDENTIFICAZIONE DEL FATTURATO DI RIFERIMENTO 

 

La norma, come sopra documentato, consente di sospendere i versamenti qualora le 

imprese si trovino in presenza di un calo del “fatturato o dei corrispettivi”. 

 



 

 

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020, ricorda che anche se la 

formulazione della norma parla di fatturato o corrispettivi, per i soggetti che certificano le 

operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione 

del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due 

elementi. 

 

In secondo luogo, tanto per complicare le cose, con il medesimo documento di prassi 

l’Agenzia precisa che, “nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o 

dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al 

fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, 

il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui 

collegare il beneficio della sospensione”. 

Certo, non saranno molte le imprese interessate a questo doppio conteggio ma, in tali 

casi, la questione diventa certamente più complessa. In caso di attività miste (ad 

esempio cessione libri o di rottami ed altre attività di servizi), occorrerà sommare dati 

provenienti dalle liquidazioni IVA (attività di servizi) a quelli dei “ricavi” non compresi in 

tali liquidazioni (cessione rottami o libri). 

 

In ogni caso, occorre comprendere cosa si debba intendere per fatturato e per 

corrispettivi e soprattutto identificare quali siano le regole di competenza, dal momento 

in cui il calcolo va effettuato sul mese di marzo 2020, rispetto a marzo 2019 e sul mese 

di aprile 2020, rispetto al corrispondente mese di aprile del 2019. 

 

È indubbio che con il termine fatturato ci si debba riferire alle regole previste in materia 

di imposta sul valore aggiunto, quindi quelle dettate dal D.P.R. n. 633/1972. 

Il riferimento normativo per identificare tale fatturato è, dunque, l’art. 6 del 

D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce le regole di “competenza ai fini IVA”.  

La competenza è quindi identificabile con il momento impositivo, che per le cessioni di 

beni è da identificarsi nella consegna del bene, per i servizi nella data di incasso del 

corrispettivo e, in ogni caso, qualora sia anticipatamente emessa la fattura, nella data di 

emissione della fattura, che diviene essa stessa  il momento impositivo (è il caso, ad 

esempio, delle fatture che le cooperative sociali emettono a fine mese, ancorché non 

incassate, agli enti pubblici per i servizi svolti nel mese). 

Anche se le fatture immediate possono essere emesse entro i 12 giorni successivi a 

quello di effettuazione dell’operazione e le fatture differite entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello di consegna dei beni, identificati da DDT (o documento equipollente), 



 

 

la competenza IVA non cambia e rimane identificabile nel mese di effettuazione 

dell’operazione.  

Ad esempio, una cessione di beni effettuata il 28 febbraio, con emissione della relativa 

fattura il 6 marzo (entro i 12 giorni successivi), non concorrerà alla formazione del 

fatturato di marzo, ma di quello di febbraio, ancorché l’operazione sia registrata nei 

registri IVA di marzo. 

Di contro, una fattura differita emessa il 15 aprile, ma riferita a consegne di beni 

effettuate in marzo, concorrerà alla formazione del fatturato di marzo, ancorché emessa 

e registrata in aprile. 

 

Anche per i corrispettivi la competenza va riferita al momento (giorno) di effettuazione 

dell’operazione, che coincide con la data di trasmissione telematica dei corrispettivi (nei 

casi in cui è consentito l’invio nei giorni successivi, come in caso di mancato 

funzionamento del collegamento, il riferimento è sempre la data in cui avrebbero 

normalmente dovuti essere trasmessi, ovvero la data di emissione del documento 

commerciale) o con la registrazione nel registro dei corrispettivi per i periodi in cui non è 

ancora obbligatoria e non è stata avviata la procedura telematica. 

In sostanza, precisa l’Agenzia con la circolare n. 9/E/2020, “… la data da prendere a 

riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i 

corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il 

campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura 

differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di 

fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>)”. 

 

Non saranno quindi i registri IVA ad aiutare il calcolo, ma semmai le liquidazioni 

periodiche dell’IVA ed il relativo modello di comunicazione. 

In tal senso, i contribuenti con liquidazione mensile dell’IVA potrebbero riferirsi 

integralmente al Rigo VP2 del Modello LIPE delle liquidazioni periodiche di marzo 

e di aprile (rispettivamente 2020 e 2019). Le istruzioni prevedono, appunto, che in tale 

rigo vada indicato “… l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e 

prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese 

quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, 

esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o 

comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti 

che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, 

indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni 

caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel 

presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del 



 

 

presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria 

l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel 

rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali 

l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.” 

 

Per i contribuenti trimestrali il calcolo è certamente più complesso e andrà effettuato 

extra contabilmente qualora il software non consenta, anche per loro, di effettuare il 

calcolo su base mensile. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9/E/2020 ha precisato 

che, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai 

corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a 

detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto 

con cadenza trimestrale. 

 

Con riferimento agli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 74, 

comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633, che possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre 

solare successivo a quello di emissione», l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 

9/E/2020 precisa che la verifica per beneficiare della sospensione dei versamenti da 

effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, va eseguita con riferimento alle fatture ed i 

corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 

2020.  

Tale soluzione, precisa l’Agenzia, è coerente con lo spirito della norma, che intende 

agevolare i contribuenti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica e del blocco delle 

attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 

2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti 

mesi. 

 

1.5 SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI DI CUI AL D.L. 18/2020 (ANCORA IN 

VIGORE)  

 

Il comma 8 dell’art. 18 del D.L. 23/2020 dispone che, per i soggetti che ne hanno diritto, 

restano ferme, per il mese di aprile 2020 le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 

n.9/2020, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, 

agenzie di viaggio e turismo e tour operator, imprese che esercitano attività di cui alle 

lettere da a) a r) dell’art. 61, quali ad esempio ristorazione, ONLUS, ivi comprese le 

cooperative sociali, ecc..), nonché le norme per le imprese che operano in qualsiasi 

settore ma con ricavi inferiori ad euro 2 milioni.  



 

 

Restano altresì ferme, per i mesi di aprile e di maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 

61, comma 5, del D.L. n. 18 (federazioni sportive, enti di promozione sportiva, ecc..).  

 

Francamente non si comprende bene il motivo per cui vengano fatte salve disposizioni 

che sono tuttora in vigore e non sono state espressamente abrogate da norme 

successive.  

La relazione illustrativa al D.L. 23/2020 precisa che il comma in esame “prevede che con 

riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza 

epidemiologica, identificati dalle precedenti disposizioni resta ferma, qualora gli stessi 

non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, 

la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 

maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei 

versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti 

di promozione sportiva, 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 o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari 

importo”. 

 

Quindi, esemplificando, qualora una cooperativa sociale non dovesse rientrare nelle 

sospensioni dei versamenti di cui all’articolo 18 in esame, in quanto non presenta cali di 

fatturato sufficienti, continuerebbe a vedersi sospesi i versamenti delle ritenute fiscali, 

previdenziali ed assicurative che scadono nel mese di aprile, ma non l’IVA scadente nel 

medesimo mese (le precedenti disposizioni prevedevano solo la sospensione dell’IVA 

scadente in marzo) e neppure i versamenti (ritenute e IVA) scadenti nel mese di maggio.  

Per le cooperative con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, in base all’art. 62 del D.L. 

18/2020, i versamenti dell’IVA e delle ritenute fiscali previdenziali ed assicurative erano 

sospese unicamente per il mese di marzo 2020. Pertanto, o ricadono nelle nuove 

disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 23/2020 (calo del fatturato), o devono procedere al 

versamento di quanto scadente nel mese di aprile.  

 

1.6 COLLABORAZIONE TRA ENTI DELLO STATO FINALIZZATE AI CONTROLLI 

DELLE MISURE DI SOSPENSIONE SPETTANTI  

 

Il comma 9 dell’art. 18 prevede, infine, 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 dall’art. 18 del 



 

 

D.L. 23/2020 (33% e 50%) e del superamento della soglia dei 2 milioni di euro prevista 

dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020. 

 

1.7 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E 

SUBAPPALTI, DISCIPLINATI DALL’ARTICOLO 17-BIS DEL D.LGS. 9 LUGLIO 

1997, N. 241 

 

La sospensione dagli obblighi di versamento delle ritenute d’acconto, per determinate 

categorie di soggetti, potrebbe confliggere con gli obblighi adempitivi in materia di appalti 

disposti dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 (che ha introdotto l’art. 17-bis al D.Lgs. 

241/1997).  

 

Si ricorda infatti che, in base a tale normativa, i committenti sono obbligati a porre in 

essere una serie di controlli in materia di corretto adempimento di effettuazione e 

versamento delle ritenute, in relazione ai contratti di appalto, subappalto e altri contratti 

comunque denominati posti in essere. Qualora gli appaltatori e i subappaltatori non 

risultino in regola con detti adempimenti e/o che non siano in grado di esibire il 

cosiddetto DURF (o “DURC fiscale”), si vedrebbero sospendere i pagamenti dei 

corrispettivi per il lavoro svolto. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 ha precisato, che, coerentemente 

con quanto precedentemente chiarito con la circolare n. 8/E/2020, i chiarimenti ivi 

contenuti, opportunamente contestualizzati, sono validi anche per la nuova previsione 

dell’art. 18 del D.L. 23/2020; pertanto: 

� per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del D.L. 23/2020 

(vedi punto 1.1. che precede), essendo sospesi gli obblighi di versamento, 

sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di 

ritenute e compensazioni, in quanto i predetti controlli da parte del 

committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da 

parte dell’appaltatore. 

 

E’ evidente che, in tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 

dell’articolo 17-bis (entro i 5 giorni lavorativi successivi a quella che sarebbe stata la 

scadenza dei versamenti delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi 

dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve 

sospendere il pagamento. 

 

Precisa, infine, l’Agenzia che i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di 



 

 

sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo 

articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa 

appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del 

versamento o dall’omesso versamento delle ritenute, alle scadenze previste da 

comma 7 dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020 (vedi punto 1.2 che precede). 

 

2. PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E 

SULLE PROVVIGIONI  

 

Il comma 7 dell’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 ha previsto, per i soggetti che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,  con ricavi o 

compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in 

corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), la possibilità di scegliere 

di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 

– Lavoro autonomo e provvigioni) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in 

vigore del D.L. n. 18/2020 fino al 31 marzo 2020. 

 

L’art. 19 del D.L. 23/2020 abroga detta disposizione e la sostituisce con una del 

medesimo letterale tenore, modificando unicamente i termini temporali entro i quali è 

possibile fruirne.  

L’agevolazione in parola è ora fruibile dal periodo compreso tra il 17 marzo 

2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 

2020 (in luogo del 31 marzo 2020 precedentemente disposto) 

La sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti 

d’imposta, ma l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito).  

L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori 

interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute 

fiscali per il breve lasso temporale di riferimento. 

L’opzione è peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi 

soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.  

 

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita 

dichiarazione  al sostituto dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a 

ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare autonomamente 

l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica 

soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 

5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di 

sanzioni e interessi. Il versamento dovrà effettuarsi mediante modello F24, con specifico 



 

 

codice di prossima istituzione. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E/2020 (e successivamente con la circolare n. 

9/E/2020) ha precisato che in fattura, nel caso di esercizio della facoltà di non subire la 

ritenuta d’acconto, non va indicato nessun importo a titolo di ritenuta, sia che si tratti di 

fattura elettronica che cartacea.  

Nel caso di fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la 

voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (Cfr. 

“Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922). 

In base, inoltre, a quanto previsto dal comma 7, secondo periodo, del medesimo articolo 

62 - ove si stabilisce che «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 

rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono 

soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione [...]» - è necessario indicare nella 

“Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte 

a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020». 

 

3. METODO PREVISIONALE ACCONTI DI GIUGNO 2020 

 

In linea generale, il calcolo degli acconti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e 

all’IRAP va effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di 

detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei 

redditi (metodo “storico”).  

In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico 

inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. 

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al 

contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura 

inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e all’eventuale successiva applicazione di 

sanzioni e interessi sulla differenza non versata. 

 

In relazione a tele calcolo previsionale, l’art. 19 del D.L. 23/2020, dispone che: 

� per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 

(2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); 

� non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e 

IRAP, versati con il cosiddetto metodo previsionale, ossia in base all’imposta che 

si presume dovuta, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente 

dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione. 

 



 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 precisa (anche se francamente 

pareva scontato) che la disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del 

ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472. Pertanto, nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente versamento di 

quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la 

sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata. 

 

Le imprese potranno quindi stimare quanto dovuto per il 2020, in funzione del 

presumibile calo degli utili e versare l’80% a titolo di acconto.  

Nel caso in cui le cose dovessero andare meglio, potranno sempre usufruire delle 

disposizioni in materia di ravvedimento, versando entro il termine della presentazione del 

modello relativo al 2020, il maggiore importo dovuto maggiorato della sanzione del 

3,75% (un ottavo del 30%) oltre agli interessi legali nella misura dello 0,05% in ragione 

d’anno (ovviamente sempre che nel frattempo non sia intervenuto una notifica di 

liquidazione o accertamento). 

 

L’Agenzia precisa, infine, che la riduzione all’80% del limite entro il quale non verranno 

applicate sanzioni in caso di calcolo previsionale, si riferisce non solo agli acconti di 

giugno ma a tutti gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31 dicembre 2019.  

La disposizione si applica, pertanto, ad entrambe le rate di acconto dovute per tale 

periodo. 

Si rammenta, per completezza d’informazione, che i versamenti di acconto di IRES ed 

IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla 

scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso, l’acconto si 

versa in un’unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti 

con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e ultimo giorno dell’undicesimo mese 

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti diversi). 

 

Nel caso in cui l’importo dell’acconto superi questa somma:  

- il 50% dell’acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, 

contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa 

all’anno d’imposta precedente;  

- il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali 

modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%). 

 

L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è 

superiore ad €. 20,00. 



 

 

 

4. PROROGA DEI VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI SCADUTI IL 16 MARZO 2020 

 

L’art. 60 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali 

ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 

2020. 

L’art. 21 del D.L. n. 23/2020 consente di considerare regolarmente effettuati 

tali versamenti se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di 

sanzioni e interessi. 

In sostanza, viene data la possibilità di eseguire i versamenti che scadevano il 16 marzo 

2020 a quei contribuenti che, vista la situazione di emergenza, non erano riusciti ad 

effettuarli entro il termine del 20 marzo originariamente previsto. 

Se questi versamenti verranno eseguiti entro il 16 aprile 2020, saranno 

considerati regolari e non si applicheranno né sanzioni, né interessi. 

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 12/E del 18/03/2020, ha 

precisato che la proroga di cui ai commi precedenti è relativa a tutti i versamenti, dovuti 

a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. La circolare n. 8/E/2020 ha 

precisato, se ve ne fosse stato bisogno, che nel differimento è compresa anche la tassa 

annuale di vidimazione dei libri sociali.  

Altre ipotesi sono illustrate nella circolare n. 9/E/2020. 

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE 

TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

 

L’art.1 del D.L. n. 9/2020, ha disposto, limitatamente all’anno 2020, lo slittamento dal 7 

marzo al 31 marzo, sia del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare 

agli interessati le Certificazioni Uniche, sia del termine entro il quale devono essere 

trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate le predette Certificazioni Uniche. 

Anche in questo caso, prendendo atto del fatto che, presumibilmente diversi sostituti 

d’imposta non sono riusciti ad adempiere nei termini previsti, seppure differiti al 31 

marzo, l’art. 22 del D.L. n. 23/2020 dispone che, limitatamente all’anno 2020, è 

differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono 

consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. 

 



 

 

Viene, altresì stabilito che non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-

quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in 

cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate 

oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 ha precisato che il termine per la 

trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi 

esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata rimane fermo 

al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 2020, in quanto il 31 ottobre cade di sabato). 

 

6. PROROGA DEI CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI DI CUI ALL’ARTICOLO 

17-BIS, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997 (C.D. “DURF”) 

 

Purtroppo, salvo quanto indicato al punto 1.7 che precede, , non è prevista nessuna 

sospensione delle norme in materia di appalto, di cui all’art. 17-bis, comma 5 del D.Lgs. 

n. 241/1997.  

 

L’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 8/E/2020 e 9/E/2020, ha infatti chiarito che la 

disposizione è di fatto sospesa solo per i soggetti per i quali sono sospesi gli obblighi di 

versamento delle ritenute. Solo in tal caso sono, appunto, sospesi anche i controlli 

previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni, in quanto i 

predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti 

delle ritenute da parte dell’appaltatore.  

Peraltro, tali adempimenti dovranno riprendere con la ripresa dei versamenti da parte di 

tali soggetti.  

Con l’art. 23 del D.L. n. 23/2020 viene solamente prevista la proroga della 

validità al 30 giugno 2020 (in luogo dei 4 mesi previsti dalla norma) dei 

certificati (c.d. “DURF” o “DURC fiscale”) emessi nel mese di febbraio 2020 

dall’Agenzia delle Entrate. 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


