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AGGIORNA n 45 del 16/05/2020 
 

DECRETO RILANCIO ITALIA: ALTRE LE NOVITA’ 
 
Anche se non ancora pubblicato il Gazzetta Ufficiale, continuiamo ad 
anticiparVi alcune misure previste dal Decreto: 
 
1. Proroga dei termini di versamento: 
Ciò che era stato differito al 30 giugno 2020 è automaticamente posticipato 
al 16 settembre 2020.  
Nello specifico, sono stati prorogati i seguenti versamenti riferiti al periodo 
di marzo e aprile: 

 ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e addizionale 
regionale e comunale; 

 IVA; 
 versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria. 

Detto più semplicemente, il modello F24 “paghe”, l’IVA (del primo trimestre 
2020 o del mese di aprile se mensili), e i contributi, sia “paghe” che artigiani 
e commercianti, nonché l’INAIL. 
Come già previsto nei precedenti Decreti, si potrà usufruire della 
sospensione a condizione che sia intervenuta una diminuzione del fatturato 
o dei corrispettivi (fatture + corrispettivi) di almeno il 33 per cento nel mese 
di aprile 2020 rispetto a aprile 2019.  
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione o in quattro rate 
mensili a partire dal 16 settembre 2020. 
 
2. Versamento IRAP: 
 
Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata 
dell’acconto 2020. 
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 
2019. 
Sono esclusi da tale agevolazione, i contribuenti Irap che hanno un volume 
di ricavi o di compensi del periodo d'imposta 2019 superiore a 250 milioni di 
euro.  
In attesa del testo definitivo, nell’attuale bozza sono altresì esclusi gli enti 
non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali, 
società finanziarie, nonché le banche, le imprese assicurative, le 
amministrazioni e gli enti pubblici. 
 
3. IMU: 
 
si segnala che il versamento dell’IMU previsto per il 16 di Giugno non è stato 
sospeso, se non quello degli alberghi, rimane in capo ai singoli Comuni 
l’eventuale spostamento del versamento. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


