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Misure fiscali in vigore dal 09 aprile 2020
– DL n. 23/2020 del 08. aprile 2020 –
Covid-19 „LIQUIDITÀ IMPRESE“
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Il 9 aprile 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 23/2020, cosiddetto „Liquiditá imprese”, che
contiene molte misure fiscali destinate alle aziende chiamate ad affrontare la grave crisi causata
dall’insorgere della pandemia Covid-19. Le misure più importanti sono le seguenti:
Sospensione versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio:
Per tutti i contribuenti con ricavi o compensi riferiti all’anno 2019 non superiori a 50 milioni di euro, che
hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 33 % nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto
agli stessi mesi del 2019, e per tutti i contribuenti con ricavi o compensi riferiti all’anno 2019 superiori
a 50 milioni di euro, che hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 50 % nei mesi di
marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sono sospesi i seguenti versamenti fiscali e
contributivi in scadenza ad aprile e maggio:


Ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo;



Ritenute su redditi di lavoro dipendente;



IVA



INPS



INAIL



Imposte regionali e comunali

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.
La sospensione vale anche per i versamenti di contribuenti che hanno aperto la partita IVA
successivamente al 31 marzo 2020.
Trassmissione delle CU 2020 e consegna ai dipendenti:
La consegna dei modelli CU 2020 ai dipendenti e lavoratori autonomi è differita dal 31 marzo 2020 al
30 aprile 2020. Anche la trasmissione telematica delle CU 2020 dei dipendenti e lavoratori autonomi
può essere effettuato entro il 30 aprile 2020.
Validita DURF
Viene prorogato la validità del DURF emesso nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

