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BOLLETTINO INFORMATIVO n.8/2020 

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 23 dell’8/4/2020 (c.d. 

Decreto liquidità) e dell’emanazione nella giornata di ieri della circolare dell’Agenzia delle Entrate 

n. 9/E, riepiloghiamo, tramite il prospetto che segue, l’intrico di scadenze dei versamenti che si è 

venuto a creare, dal momento che le norme contenute nel decreto di cui sopra si sono aggiunte – in 

qualche caso anche modificandole – a quelle contenute nel decreto legge n. 18 del 17/3/2020. 

 

Soggetti interessati Versamenti sospesi Nuova scadenza

Tutti i contribuenti Tutti i versamenti verso la P.A., compresi i

contributi INPS e INAIL, scadenti il 16 marzo

La scadenza era stata spostata al 20 marzo, e

viene ulteriormente prorogata al 16 aprile, con la

remissione in termini di eventuali ritardatari

Imprese e professionisti con ricavi o compensi

2019 non superiori a 2.000.000 €

Ritenute lavoro dipendente e assimilato,

contributi INPS e INAIL, IVA scadenti tra l'8 e il

31 marzo

Entro il 31 maggio in unica rata o in 5 rate

mensili

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e

turismo, tour operator e altre imprese che

operano in settori specifici*

Ritenute lavoro dipendente e assimilato,

contributi INPS e INAIL scadenti tra il 2 marzo e

il 30 aprile; IVA scadente nel mese di marzo

Entro il 31 maggio in unica rata o in 5 rate

mensili

Imprese e professionisti con ricavi o compensi

2019 non superiori a 50.000.000 € che hanno

avuto una diminuzione del fatturato o dei

corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo

e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi

del 2019

Ritenute lavoro dipendente e assimilato,

contributi INPS e INAIL, IVA scadenti

rispettivamente nel mese di aprile e nel mese di

maggio

Entro il 30 giugno in unica rata o in 5 rate

mensili

Imprese e professionisti con ricavi o compensi

2019 superiori a 50.000.000 € che hanno avuto

una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese

di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Ritenute lavoro dipendente e assimilato,

contributi INPS e INAIL, IVA scadenti

rispettivamente nel mese di aprile e nel mese di

maggio

Entro il 30 giugno in unica rata o in 5 rate

mensili

Enti non commerciali per l'attività istituzionale Ritenute lavoro dipendente e assimilato,

contributi INPS e INAIL, scadenti nel mese di

aprile e nel mese di maggio

Entro il 30 giugno in unica rata o in 5 rate

mensili

 

 

Per la migliore intelligibilità dello schema ricordiamo che le imprese operanti in settori specifici 

sono le seguenti: 



 2

 Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, 

fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 

 Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di 

supporto; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 

 Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e videolottery; 

 Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

 Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 

 Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e 

riserve naturali; 

 Asili nido, servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e 

didattici di I e II grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti 

commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 

 Aziende termali e centri benessere; 

 Parchi divertimento o tematici; 

 Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 

 Servizi trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, 

gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 

 Noleggio mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 

 Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli; 

 Attività di guida e assistenza turistica; 

 Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono 

attività di interesse generale. 

 


