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28.05.2020 
CORONAVIRUS | COVID 19 | SCADENZIARIO 

 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 
Decreto Rilancio - DL n. 34 del 19 maggio 2020 

 
Il DL n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) modifica la sospensione dei versamenti di 
ritenute, contributi e premi INAIL disposta dal Governo, a favore delle imprese. 
 
La novità da segnalare riguarda il posticipo del termine per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 
2020, per tutti i settori e i soggetti interessati. 
 
I versamenti degli importi dovuti saranno effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020. 
 
È possibile la rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro la stessa data. 
 

Destinatari Versamento sospeso Scadenza 
sospesa 

Ripresa 
versamento 

Rif. Normativo 

 
 
 
 
Soggetti con domicilio fiscale, 
sede legale o sede operativa 
nei Comuni della “zona rossa” 

Tutti i tributi compresa 
l’effettuazione delle 
ritenute su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

 

16.03.2020 

 
 
 

16.09.2020 in 
unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

 
 

Decreto MEF 
24.02.2020 

DL n. 9/2020 
(art. 5) 

DL n. 34/2020 
(art. 126 e 127) 

Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale 

 
16.04.2020 (*) 
16.05.2020 (*) 

Contributi previdenziali ed 
assistenziali e premi INAIL 
(**) 

16.03.2020 
16.04.2020 

16.05.2020 (*) 
 
Soggetti con ricavi o compensi 
non superiori a € 2 mln nel 
2019 

Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali, premi INAIL 

 
16.03.2020 

16.04.2020 (*) 
16.05.2020 (*) 

16.09.2020 in 
unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

DL n. 18/2020 
(art. 62) 

DL n. 34/2020 
(art. 127) 
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Destinatari Versamento sospeso Scadenza 
sospesa 

Ripresa 
versamento 

Rif. Normativo 

    DL n. 9/2020 
    (art. 8) 
 
Soggetti del settore Turistico 
Alberghiero e ulteriori settori 
maggiormente colpiti 

Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, 
contributi previdenziali ed 
assistenziali e premi INAIL 
(**) 

 
16.03.2020 
16.04.2020 

18.05.2020 (*) 

16.09.2020 in 
unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

DL n. 18/2020 
(art. 61) 

DL n. 23/2020 
(art. 18) 

       DL n. 34/2020 
    (art. 127) 
 
 
 
 

Soggett i con 
ricavi o c o me 
pensione 
minori a €50 
mln nel 2019 

riduzione del 
fatturato di 
marzo 2020 
di almeno il 
33% rispetto 
a marzo 
2019 

 
Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali e premi INAIL 

 
 
 

16.04.2020 

 
16.09.2020 in 

unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

 

DL n. 23/2020 
(art. 18) 

DL n. 34/2020 
(art. 126) 

riduzione del 
fatturato di 
aprile 2020 
di almeno il 
33% rispetto 
ad aprile 
2019 

 
Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali e premi INAIL 

 
 
 

18.05.2020 

 
16.09.2020 in 

unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

 
DL n. 23/2020 

(art. 18) 

DL n. 34/2020 
(art. 126) 

 
 
 
 
 
Soggetti con 
ricavi o 
compensi 
superiori a 
€ 50 mln nel 
2019 

 
riduzione del 
fatturato di 
marzo 2020 di 
almeno il 50% 
rispetto marzo 
2019 

 
Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali e premi INAIL 

 
 
 

16.04.2020 

 
16.09.2020 in 

unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

 
DL n. 23/2020 

(art. 18) 

DL n. 34/2020 
(art. 126) 

 
riduzione del 
fatturato di 
aprile   2020 di 
almeno il 50% 
rispetto aprile 
2019 

 
Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali e premi INAIL 

 
 
 

18.05.2020 

 

16.09.2020 in 
unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

 

DL n. 23/2020 
(art. 18) 

DL n. 34/2020 
(art. 126) 

 
 

Soggetti che hanno iniziato 
l’attività dal 1° aprile 2019 

Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali e premi INAIL 

 
 

16.04.2020 
18.05.2020 

 
16.09.2020 in 

unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

 
DL n. 23/2020 

(art. 18) 

DL n. 34/2020 
(art. 126) 
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Enti non commerciali 
(compresi ETS, enti religiosi 
civilmente riconosciuti, 
esercenti attività non in regime 
d’impresa) 

Ritenute su redditi di lavoro 
dipendente   e   assimilati e 
relative addizionali 
regionale e comunale, 
contributi previdenziali e 
assistenziali e premi INAIL 

 
 

16.04.2020 
18.05.2020 

16.09.2020 in 
unica soluzione 
o a rate (max. 
4) a partire da 

tale data 

DL n. 23/2020 
(art. 18) 

DL n. 34/2020 
(art. 126) 

(*) La sospensione dei versamenti si applica subordinatamente alla riduzione del fatturato (rif. art. 18, DL n. 
23/2020) in misura pari almeno al 33% o al 50% in funzione dell’ammontare dei ricavi o compensi relativi al 2019. 
(**) Fino al 30 aprile 2020 (30 giugno 2020 per le federazioni sportive) risulta sospeso anche l’invio della 
denuncia Uniemens che dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2020. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
 

 


