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SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEL 16 APRILE SOLO IN PRESENZA DI CALO DEL 

FATTURATO 

 

 

Con il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, 

denominato Decreto Liquidità vengono previsti vari interventi per fornire liquidità alle imprese in difficoltà 

per l’emergenza Covid-19. 

Tra gli interventi è prevista la sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18). 

VERSAMENTI SOSPESI 

Sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 

- alle ritenute alla fonte (art. 23 e 24 DPR n. 600/73); 

- all’imposta sul valore aggiunto; 

- ai contributi previdenziali e assistenziali; 

- ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 

SOGGETTI COINVOLTI 

Soggetti Condizione Termine sospeso Pagamento entro 

Esercenti attività d’impresa, 

arte o professione ricavi <50 

milioni di euro 

Fatturato marzo 2020 

diminuito almeno 33% 

del fatturato marzo 2019 

16 aprile 30 giugno (unica soluzione o 

5 rate) 

Esercenti attività d’impresa, 

arte o professione ricavi >50 

milioni di euro 

Fatturato marzo 2020 

diminuito almeno 50% 

del fatturato marzo 2019 

16 aprile 30 giugno (unica soluzione o 

5 rate) 

Esercenti attività d’impresa, 

arte o professione sede 

province Bergamo, Brescia 

Cremona, Lodi e Piacenza 

Fatturato marzo 2020 

diminuito almeno 33% 

del fatturato marzo 2019 

16 aprile 30 giugno (unica soluzione o 

5 rate) 

Godono della sospensione anche i soggetti che hanno intrapreso l’attività d’impresa di arte o professione in 

data successiva al 31 marzo 2019. 

Gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti), che 

svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa possono sospendere i versamenti 

solo per le ritenute, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria. 

ESTENSIONE SOSPENSIONE 

Nel provvedimento è stabilito che potranno essere sospesi anche i versamenti in scadenza il 16 maggio 2020 

con le stesse suddivisioni del mese di aprile, se c’è stata una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 

2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (aprile 2019). 


