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Spett.li Clienti
Oggetto: Proroga dei versamenti di aprile e maggio 2020

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle disposizioni introdotte con il “Decreto Liquidità” (DL
23/2020) relative alla proroga dei versamenti tributari in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Tipologia di soggetti

Esercenti attività
d’impresa, arti o
professioni con ricavi
o compensi non
superiori a €50 mln.
di euro nel periodo di
imposta precedente

Esercenti attività
d’impresa, arti o
professioni con ricavi
o compensi superiori
a €50 mln. nel periodo
di imposta precedente

Soggetti che hanno
intrapreso l’esercizio
dell’impresa,
dell’arte o della
professione dopo il
31 marzo 2019

Condizioni

Diminuzione del
fatturato o dei
corrispettivi di
almeno il 33% nel
mese di marzo e
nel mese di aprile
2020 rispetto agli
stessi mesi del
2019
Diminuzione del
fatturato o dei
corrispettivi di
almeno il 50% nel
mese di marzo e nel
mese di aprile 2020
rispetto agli stessi
mesi del 2019

Oggetto della sospensione

Ripresa della riscossione

Versamenti in autoliquidazione di
aprile 2020 e maggio 2020:
−

ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro
dipendente e assimilato;

−

imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020
dei contributi e premi previdenziali e
assistenziali
Versamenti in autoliquidazione di
aprile 2020 e maggio 2020:
- ritenute alla fonte sui redditi di

lavoro dipendente e assimilato;
- imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020
dei contributi e premi previdenziali e
assistenziali
Versamenti in autoliquidazione di
aprile 2020 e maggio 2020:
−

ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro
dipendente e assimilato;

−

imposta sul valore aggiunto.

Non previste

Versamenti di aprile e maggio 2020
dei contributi e premi previdenziali e
assistenziali

Unica soluzione entro
il 30 giugno 2020 o
mediante
5
rate
mensili a decorrere da
giugno 2020

Unica soluzione entro
il 30 giugno 2020 o
mediante
5
rate
mensili a decorrere
da giugno 2020

Unica soluzione entro
il 30 giugno 2020 o
mediante
5
rate
mensili a decorrere
da giugno 2020
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Come deve essere determinato il fatturato di riferimento?

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020,
da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale (33% o 50%) disposta dal Decreto, va eseguito
prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che,
conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo
2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati gli eventuali corrispettivi relativi
alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
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 e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la
fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo
del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15)
relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le
fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

In assenza di specifiche direttive, lo Studio provvederà a redigere le apposite situazioni economiche mensili
aggiornate al fine di poter valutare la spettanza della proroga in oggetto per ciascun cliente.

Parma, 14 aprile 2020
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