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Treviso, lì 09.04.2020
Spett.li
CLIENTI
Oggetto: proroga versamenti disposta dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “D.L. liquidità”);
imposta di bollo.
PROROGA VERSAMENTI 16 APRILE E 16 MAGGIO
Con il D.L. n. 23/2020 (G.U. del 08.04.2020) il Governo ha disposto per tutti gli esercenti
attività d’impresa, arti e professioni, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente, la sospensione dei seguenti versamenti con scadenza al 16 aprile
2020:
− I.V.A. ,
− Contributi previdenziali e assistenziali e premi I.n.a.i.l.,
− ritenute I.r.pe.f. su redditi di lavoro dipendente e assimilati,
a condizione che abbiano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese
di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
Per i medesimi soggetti i versamenti (I.V.A., Contributi previdenziali e assistenziali e premi
I.n.a.i.l., ritenute I.r.pe.f. su redditi di lavoro dipendente e assimilati) con scadenza al 16 maggio
2020, il calo andrà verificato paragonando il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
I tributi e contributi sospesi il 16 aprile e il 16 maggio dovranno essere versati entro il 30
giugno 2020 in unica soluzione o in n. 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi.
Si segnala che sono state disposte delle sospensioni anche per gli enti non commerciali e
del terzo settore.
Le sospensioni previste dal precedente D.L. c.d. “Cura Italia” all’art. 61 comma 2 - attività
di ristorazione, bar, lotto, scuole di guida professionale per autisti, ecc.- e comma 5 - associazioni
sportive, società sportive ecc. - hanno natura speciale e pertanto prevalgono sul nuovo D.L. liquidità.
Per la c.d. “zona rossa” (d.p.c.m. del 01.03.2020) resta in vigore una disciplina speciale.
Si precisa che gli altri versamenti non sono sospesi (ad esempio le ritenute d’acconto con
cod. 1040).
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Cogliamo l’occasione per confermarVi la necessità di rispettare i consueti termini per:
• l’emissione delle fatture elettroniche;
• l’invio dei corrispettivi telematici.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Con il D.L. liquidità è stata nuovamente modificata la modalità di versamento dell’imposta
di bollo sulle fatture elettroniche.
Le scadenze trimestrali sono ripristinate ma il versamento va effettuato solo al
raggiungimento dell’importo di euro 250,00 di imposta, altrimenti, limitatamente al 1° e 2° trimestre,
viene rinviato alla scadenza del trimestre successivo.
Le scadenze trimestrali sono
Trimestre
scadenza
1° trim. (gen-mar)
20 aprile
2° trim. (apr-giu)
20 luglio
3° trim. (lug-set)
20 ottobre
4° trim. (ott-dic)
20 gennaio

1° trimestre. Se l’imposta di bollo è di ammontare inferiore ad euro 250,00 il versamento verrà
effettuato nel termine del secondo trimestre, quindi il 20 luglio. Se pari o superiore ad euro 250,00 il
versamento scade il 20.04.2020.
1 e 2° trimestre. Se l’imposta di bollo complessiva dei due trimestri è di ammontare inferiore ad euro
250,00 il versamento verrà effettuato nel termine del terzo trimestre, quindi 20 ottobre, senza
ulteriori possibilità di differimento.
3° trimestre. Come da tabella
4° trimestre. Come da tabella.
RIMESSIONE NEI TERMINI
I versamenti nei confronti della pubblica amministrazione il cui termine era stato prorogato al
20.03.2020 (versamenti in scadenza il 16.03.2020) sono considerati tempestivi se effettuati entro il
16.04.2020.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
f.to Maria Teresa CURTOLO

e-mail:info@studiodimuro.it

http://www.studiodimuro.it

