
RIEPILOGO SCADENZE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E INAIL ALLA LUCE DEL "DECRETO LIQUIDITA'”
(Art. 18 D. L. 23/2020)

COSA CHI 

SCADENZA 

NATURALE PROROGA

Si potranno versare le somme 
dovute:
- entro il 30/06/2020 in unica 

soluzione 

• Contributi previdenziali ed assistenziali 
(INPS); 

laddove abbiano subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%

- oppure in 5 rate mensili a 

partire dal mese di giugno 

• Premi per l’assicurazione obbligatoria 
(INAIL); 

• tra il mese di marzo 2020 rispetto al mese di
marzo 2019

16/04/2020
In ogni caso non si applicano
sanzioni e interessi 

• IVA

• tra il mese di aprile 2020 rispetto al mese di
aprile 2019

16/05/2020

COSA CHI 

SCADENZA 

NATURALE PROROGA

Si potranno versare le somme 
dovute:
- entro il 30/06/2020 in unica 

soluzione 

• Contributi previdenziali ed assistenziali 
(INPS); 

laddove abbiano subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%

- oppure in 5 rate mensili a 

partire dal mese di giugno 

• Premi per l’assicurazione obbligatoria 
(INAIL); 

• tra il mese di marzo 2020 rispetto al mese di
marzo 2019

16/04/2020
In ogni caso non si applicano
sanzioni e interessi 

• IVA

• tra il mese di aprile 2020 rispetto al mese di
aprile 2019:

16/05/2020

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) e trattenute relative all’addizionale 
regionale o comunale

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 
(INPS); 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, 

lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di 
macchine e apparecchi correlati; 16/04/2020

- oppure in 5 rate mensili a 

partire dal mese di maggio. 

• Premi per l’assicurazione obbligatoria 
(INAIL); 

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;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di 

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

N.B.: qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, resta ferma la 

sospensione prevista" dal decreto Cura Italia

• 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) e trattenute relative all’addizionale 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione,  con ricavi o compensi NON 

superiori a 50 milioni di euro nel 2019

• 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) e trattenute relative all’addizionale 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione,  con ricavi o compensi superiori 

a 50 milioni di euro nel 2019


