
COSA CHI SCADENZA NATURALE PROROGA

− Ritenute alla fonte di cui agli 
artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente 
(art. 23) e sui redditi assimilati 

(art. 24); 

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da 

concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i 
servizi di biglietteria e le attività di supporto alle 
rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, 

sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

Si potranno versare le somme dovute entro il 

31/05/2020 in unica soluzione. 

− Contributi previdenziali ed 
assistenziali; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, 

lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di 
macchine e apparecchi correlati;

16/03/2020
In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 

rate mensili a partire dal mese di maggio. 

− Premi per l’assicurazione 
obbligatoria; 

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, 

gelaterie, pasticcerie, bar e pub

In ogni caso non si applicano sanzioni e 
interessi e non si dà luogo a restituzione di 

somme eventualmente versate. 

− IVA

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto 

merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, 

marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi 
compresa la gestione di funicolari, funivie, 

cabinovie, seggiovie e ski-lift;

N.B.: la proroga in questione compete ai 

soggetti indicati a prescindere dall’ammontare 

dei ricavi o compensi registrati nel 2019. 

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di 

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

(Art. 61 Decreto “Cura Italia”)

COSA CHI SCADENZA NATURALE PROROGA

− Ritenute alla fonte di cui agli 
artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente 
(art. 23) e sui redditi assimilati 

(art. 24);

Si potranno versare le somme dovute entro il 

31/05/2020 in unica soluzione. 

− Trattenute relative
all’addizionale regionale e

comunale 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione che hanno il domicilio fiscale,  con 

ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni 

di euro nel 2019

Tutti i termini di versamento in 
scadenza tra l’8/3/2020 ed il 

31/03/2020

In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 

rate mensili a partire dal mese di maggio. 

− Contributi previdenziali ed
assistenziali;

In ogni caso non si applicano
sanzioni e interessi 

− Premi per l’assicurazione
obbligatoria; 

(Art. 62 Decreto “Cura Italia”)

− IVA

COSA CHI SCADENZA NATURALE PROROGA
− Ritenute alla fonte di cui agli 

artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente 
(art. 23) e sui redditi assimilati 

(art. 24);

− Trattenute relative
all’addizionale regionale e

comunale 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione che hanno il domicilio fiscale,  con 

ricavi o compensi  superiori a 2 milioni di 

euro nel 2019

Tutti i termini di versamento in 
scadenza tra l’8/3/2020 ed il 

31/03/2020

Si dovranno versare le somme
dovute entro il 20/03/2020 in

unica soluzione. 

− Contributi previdenziali ed
assistenziali;

− Premi per l’assicurazione
obbligatoria; 

(Art. 62 Decreto “Cura Italia”)

− IVA

COSA CHI SCADENZA NATURALE PROROGA

Tutti gli altri tributi diversi da quelli 
dettagliatamente descritti sopra 

Tutti i soggetti 16/03/2020 20/03/2020

(es. Tassa CC.GG. per 
vidimazione libri sociali, 

Versamenti da 36-bis, 36-ter, 
Imposta di registro, etc.)

(Art. 60 Decreto “Cura Italia)

RIEPILOGO SCADENZE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E INAIL ALLA LUCE DEL DECRETO “CURA ITALIA”

VERSAMENTI



COSA CHI SCADENZA NATURALE PROROGA
Sospensione dei termini dei 

versamenti, derivanti da cartelle 

di pagamento emesse dagli 

agenti della riscossione nonché 
dagli avvisi di accertamento, 

avvisi di addebito dell’Inps. N.B.: 

è possibile debba ritenersi esteso 

al pagamento di avvisi bonari ed 

alle dilazioni di cartelle/avvisi 

bonari

Tutti i soggetti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 in unica soluzione entro il 30/06/2020

versamenti da rottamazione ter Tutti i soggetti 28/02/2020 31/05/2020

COSA CHI SCADENZA TERMINE PROROGA

sono sospesi gli adempimenti 

tributari diversi dai versamenti 

(Es. dichiarazione iva, 
esterometro, intrastat, Modello 

TR)

Tutti i soggetti tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni.

Sono esclusi gli adempimenti riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (es. CU)

COSA CHI SCADENZA TERMINE PROROGA

Adempimenti delle CU 
(certificazioni uniche)

Tutti i soggetti 09-mar-20 31-mar-20

COSA CHI SCADENZA TERMINE PROROGA

Sospensione dei termini relativi 
alle attività di liquidazione, di 
controllo, di accertamento, di 
riscossione, di contenzioso, 

risposta alle istanze di interpello

da parte degli uffici degli enti impositori (Ag. 
Riscossione, Guardia di Finanza)

dall’8 marzo al 31 maggio 2020 
sono effettuati dopo il 1  giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni.

art. 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

MISURA INCENTIVO CHI TIPOLOGIA SPESE CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

50% della spesa sostenuta
dai soggetti titolari di reddito d’impresa arte o 

professione

spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro 
sostenute e documentate fino ad un 
massimo di 20.000 euro per ciascun

beneficiario

con decreto MISE entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore (16/04/20)

art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi

MISURA INCENTIVO CHI TIPOLOGIA SPESE CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

60 % dell’ammontare del canone 
di locazione

per i soggetti oggetto di sospensione dell'attività 
(allegati 1 e 2 DPCM 11/03/2020)

canone relativo al mese di marzo 2020 
di immobili rientranti nella categoria 

catastale C/1 
utilizzabile in compensazione in F24

Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica

MISURA INCENTIVO CHI TIPOLOGIA SPESE
detrazione dall’imposta lorda ai fini 

dell’imposta sul reddito pari al 
30%, per un importo non 
superiore a 30.000 euro

dalle persone fisiche e dagli enti non 
commerciali,

 sono deducibili dal reddito 
d'impresa ai fini IRES e IRAP

dai soggetti titolari di reddito d’impresa

Art. 27 - 28 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoratori autonomi)

MISURA INDENNITA' CHI
CRITERI E MODALITA' DI 

APPLICAZIONE

liberi professionisti titolari di partita iva lavoratori 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa iscritti alla gestione separata 

inps, non titolari di pensione e non iscritti ad 

altre forme previdenziali obbligatorie. 
(RESTANO ESCLUSI I PROFESSIONISTI CON 
CASSA DI PREVIDENZA PRIVATA)

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle 

Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e 

commercianti)  non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

erogazioni liberali in denaro e in 
natura, effettuate nell’anno 2020 in 

favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche, di fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo 

600 euro per il mese di marzo, 
che non concorre alla formazione 

del reddito
erogata dall’INPS, previa domanda

ADEMPIMENTI

CREDITI D'IMPOSTA

INDENNITA'



Prevista un bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting nel limite 

massimo complessivo di 600 euro, 
da utilizzare per prestazioni 

effettuate nel periodo a partire dal 
5 marzo 2020 per un periodo, 
continuativo o frazionato, non 

superiore ai 15 giorni

i genitori lavoratori dipendenti e autonomi non 
iscritti all’inps, con figli di età non superiore ai 12 

anni

Il bonus per i dipendenti viene erogato 
mediante il libretto famiglia di cui 

all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, 
n. 50 e le modalità operative saranno 

stabilite dall’inps. Mentre per i 
lavoratori autonomi dalla cassa di 

riferimento.


