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         Roma, 16/3/2020 

 

BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2020 

 

È attesa per oggi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del maxi decreto emergenza esaminato 

ieri fino a tarda sera dal Consiglio dei Ministri. Diamo di seguito le prime indicazioni disponibili, 

salvo aggiornarle nei prossimi giorni quando sarà possibile esaminare il testo del decreto. 

 

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore di oggi, le imprese e i professionisti che non superano i 2 

milioni di euro di fatturato (a prescindere dall’attività svolta) e tutta la filiera del turismo, sport, 

cultura, arte e spettacolo, assistenza, trasporto, ristorazione, educazione, terme e fiere (senza limiti 

di fatturato) potranno versare i contributi, le ritenute alla fonte e l’Iva di marzo e quella annuale 

entro il 31 maggio, con un pagamento unico o dilazionato in cinque rate mensili uguali. 

Per tutti gli altri contribuenti il pagamento in scadenza al 16 marzo è prorogato solo a venerdì 20 

marzo.  

 

Il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cartelle 

esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito 

degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.  

Il decreto, inoltre, sospende anche i termini delle attività di controllo, di accertamento, di 

riscossione e di contenzioso. 

Tra le misure esaminate dal Governo anche quella di una menzione sul sito del Mef per chi 

rinuncerà alla sospensione dei pagamenti di tasse e contributi. 

Sarà prevista inoltre la Deduzione-Coronavirus, ossia lo sconto fiscale sul reddito d’impresa per 

quelle aziende e quei contribuenti che effettueranno donazioni finalizzate all’attività di soccorso 

contro il virus. 
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Anche gli adempimenti con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, come ad esempio la 

presentazione della dichiarazione Iva annuale, sono sospesi, con la sola eccezione delle 

certificazioni uniche, da inviare entro il 31 marzo. 

 

Altre misure previste sono quella di un credito d’imposta del 60% per botteghe e negozi che pagano 

il canone di locazione, solo per il mese di marzo 2020, ed il rinvio al 10 giugno 2020 del pagamento 

dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio. 

 

Infine, tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno, quindi, per chi ha l’esercizio coincidente 

con l’anno solare), a prescindere da quanto previsto nello statuto. Soci e azionisti potranno 

intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle 

disposizioni statutarie. 

 


