A tutti i Clienti
Bologna, 9 aprile 2020
CIRCOLARE N. 11/2020
OGGETTO: D.L. IMPRESE DEL 6.4.2020 – SOSPENSIONE VERSAMENTI DI APRILE
E MAGGIO NON PER TUTTI
Il D.L. Imprese del 6 aprile 2020, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto la
sospensione dei versamenti di Iva, Ritenute e Contributi in scadenza nei mesi di aprile e di maggio
2020 subordinatamente alla sussistenza di alcune condizioni rappresentate dalla riduzione dei ricavi
2020 rispetto ai ricavi conseguiti nel 2019.
Il blocco dei versamenti scatta a condizione che:
- i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019, per
i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi non superiori a euro 50 milioni;
- i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 50% rispetto al medesimo periodo del 2019, per i
soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi superiori a euro 50 milioni.
Pertanto, al fine di verificare la sussistenza della condizione di cui sopra occorre verificare:
- con riferimento ai versamenti in scadenza il 16.04: i ricavi di marzo 2019 a confronto con i ricavi di
marzo 2020;
- con riferimento ai versamenti in scadenza il 16.05: i ricavi di aprile 2019 a confronto con i ricavi di
aprile 2020.
Nel caso in cui si rientri nella sospensione dei versamenti, gli stessi dovranno essere effettuati in unica
soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal 30 giugno.
Per i Clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità comunichiamo che stiamo procedendo con le verifiche di
sui sopra.
A tal proposito, per i Clienti di Studio che non emettono fattura elettronica (Contribuenti in regime di vantaggio
e Forfettari), rinnoviamo l’invito ad inviare con la massima urgenza le fatture emesse relative al primo trimestre
2020 (qualora non già consegnate).
Per i Clienti che tengono internamente la contabilità, Vi invitiamo a procedere con le verifiche di cui sopra e
restiamo a disposizione per qualsiasi necessità.
Si segnala inoltre che il D.L. Imprese ha previsto una “sanatoria” dei versamenti scaduti il 20.03.2020 di
Ritenute di acconto su lavoro autonomo e provvigioni (vedi comunicato di Studio del 20.03.2020) prevedendo
la possibilità di procedere con il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16.04.2020.
In caso di omessi versamenti entro il 20.03 (qualora abbiate conferito allo Studio la delega per l’invio telematico
degli F24) e ritenete di procedere entro il 16 aprile chiediamo di inviare mail allo Studio con richiesta di
procedere con l’invio degli F24.
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti.
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