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Ai gentili Clienti 
       Loro sedi 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS – DECRETO “CURA ITALIA” 

 

 

Gentile Cliente, 

 

nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il maxi decreto-legge cd. "Cura 
Italia", che dovrebbe approdare nella giornata di oggi in Gazzetta Ufficiale.  

In attesa della sua pubblicazione, si riportano di seguito le nuove scadenze per una 
serie di adempimenti e versamenti(salvo modifiche dell’ultim’ora che provvederemo a 
comunicare): 

 

CONTRIBUENTI 
 

SOSPENSIONE 

 

RIPRESA DEL 
VERSAMENTO/ADEMPIMENTO 

 

ARTICOLO 
 

Tutti i contri-
buenti (persone 
fisiche, società di 
persone 
o di capitali, enti 
non 
commerciali, 
ecc.) 

 

Versamenti "nei con-
fronti delle pubbliche 
amministrazioni" (inclusi 
contributi 
previdenziali/assistenziali 
e premi Inail) in 
scadenza al 16/03/2020 

entro il 20/03/2020 57 

 

Adempimenti fiscali che 
scadono tra l’8/03/2020 
ed il 31/05/2020 

 

entro il 30/06/2020 
 
Es: Mod. Iva 2020 potrà essere 
inviato 
entro tale data (in luogo del 
30/04/2020) 

59 

 

Imprenditori e 
professionisti 
con rica-

Versamenti da autoliqui-
dazione che scadono tra 
8/03/2020 ed il 31/03/2020 

entro il 31/05/2020: 

in unica soluzione  

o in un massimo di 5 rate men-

59 

 

 
Informativa per la clientela di 

studio 

del 10 gennaio 2020 
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vi/compensi 2019 
non superiori a 2 
milioni di euro 

relativi a: 

ritenute sui redditi di 
lavoro dipenden-
te/assimilato; 

Iva;  

contributi previdenziali e 
assistenziali; 

 premi Inail 

sili a partire dal 31/05/2020 

(non ha diritto al rimborso chi 
ha già pagato) 

 

Imprenditori e 
professionisti 
con rica-
vi/compensi 2019 
non superiori a €. 
400.000 

Compensi (e provvigio-
ni) percepiti tra il 
17/03/2020 ed il 
31/03/2020 non sono 
assoggettati a ritenuta 
d’acconto a condizione 
che a febbraio non ab-
biano sostenuto spese 
per lavoro dipenden-
te/assimilato (previo 
rilascio 
di apposita dichiarazione 
al sostituto d'imposta) 

Le ritenute d’acconto non ope-
rate dal 
sostituto vanno versate dal 
percipiente 
entro il 31/05/2020 
in unica soluzione o in 
un massimo di 5 rate mensili a 
partire dal 31/05/2020 

 

59 

 

Tutti i contri-
buenti 

Versamenti in scadenza 
tra l’8/03/2020 ed il 
31/05/2020 derivanti da 
cartelle di 
pagamento/accertamenti 
esecutivi, avvisi di 
addebito dell’Inps, atti di 
accertamento delle 
Dogane e atti esecutivi 
emessi dagli enti locali 

 

Entro il 30/06/2020 
in unica soluzione 

(non ha diritto al rimborso chi 
ha già pagato) 

65 

 

 
Rottamazione-
ter e Saldo 
e stralcio 
 

Rate differite:  
rata scadente al 
28/02/2020 per la rotta-
mazione ter  
 

 

Entro il 31/05/2020 

in unica soluzione 

65 
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rata scadente al 
31/03/2020 per la 2° rata 
del Saldo e stralcio 

 
Estensione della 
sospensione dei 
versamenti ex DL 
9/2019 
per le imprese 
turistico-
ricettive/ 
agenzie viaggi 
/tour operator ai 
seguenti 
soggetti (*) 
(senza limiti di 
ricavi/compensi) 
 

Sospesi dal 2/03/2020 al 30/04/2020 i versamenti: 

 

58 

 

delle ritenute sui redditi 
di lavoro dipenden-
te/assimilato,  

dei contributi previden-
ziali ed assistenziali 

dei premi INAIL 

 

Entro il 31/05/2020 
in unica soluzione 
o in un massimo di 5 rate 
mensili a partire dal 31/05/2020 
 
Entro il 30/06/2020 per le 
ASD/SSD 

 

i versamenti IVA in sca-
denza a marzo 
2020 

 

Entro il 31/05/2020 
in unica soluzione 
o in un massimo di 5 rate 

mensili a partire dal 31/05/2020 

  

(*) Soggetti interessati dalla estensione delle agevolazioni: 

• associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché 
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, 

• palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine 
e centri natatori 

• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi 
compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi 

• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa 
la gestione di macchine e apparecchi correlati 

• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso 

• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub 

• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici 
e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali 

• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disa-
bili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, 
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commer-
ciali, scuole di guida professionale per autisti 

• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani 
e disabili 
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• aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico 

• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici 

• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marit-
time o aeroportuali 

• soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit-
timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, 
cabinovie, seggiovie e ski-lift 

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, ma-
rittimo, fluviale, lacuale e lagunare;  

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica 

• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici 

• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marit-
time o aeroportuali 

• soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit-
timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, 
cabinovie, seggiovie e ski-lift 

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, ma-
rittimo, fluviale, lacuale e lagunare;  

• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 

 

 

 

Taglio di Po, lì 17/03/2020       

Cordiali saluti 
                                                                                                                        Studio Duò e associati 


