
Oggetto: D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Sospensione versamenti 
tributari e contributivi)
Con la presente comunicazione Vi inviamo un estratto del D.L. 8 aprile 2020, 
n. 23 (c.d. D.L. “Liquidità”), il quale prevede delle ulteriori proroghe dei 
versamenti dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica in atto anche 
per i mesi di aprile e maggio 2020. 
Tra le disposizioni più rilevanti per le imprese si evidenzia quanto segue: 
 
◦ Remissione in termini per i versamenti scaduti al 16/03/2020: il 

termine precedentemente fissato al 20/03 viene ora prorogato al 
16/04/2020;

◦ Sospensione dei versamenti di aprile e maggio: per tutti i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, 
sede legale e/o operativa nel territorio dello Stato con ricavi non 
superiori a 50 milioni di euro nel corso del periodo d’imposta 
precedente a quello in corso, che nei mesi di marzo e aprile 2020 
abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% 
rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente sono sospesi, 
rispettivamente, per aprile e maggio 2020 i versamenti delle ritenute 
sui lavoratori dipendenti, dell’Iva nonché dei contributi previdenziali 
e dei premi Inail; i versamenti sospesi andranno effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 
30/06/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sono automaticamente inclusi nella sospensione dei versamenti, senza 
dover dimostrare alcuna riduzione del fatturato, gli enti non commerciali ed i 
soggetti che hanno aperto partita Iva e/o la propria attività a partire dal 
01/04/2019. 
 
Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le 
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 
(sospensione dei versamenti fino al 30/04/2020 per imprese turistico-
ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator), e dell'articolo 
61, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (estensione della 
sospensione dei versamenti ad altre categorie di imprese – vedasi allegato). 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fstudiorussosarrica.us17.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9c20659990df737fa4baf52c8%26id%3D2dec10a158%26e%3Daf48157b83&e=843e0767&h=43192a69&f=n&p=y

