
 

 
 

 
Sospensione versamenti e ritenute d’acconto 

Le misure del DL 23/2020 in coordinamento con il DL 9/2020 e il DL 18/2020 
 

 
1. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi ai sensi del DL 23/2020 
 
Sono sospesi, con riferimenti ai seguenti soggetti, i versamenti relativi a IVA, ritenute alla fonte e 
trattenute per addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilabili, 
contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori in scadenza nei mesi di aprile e 
maggio 2020.  
 
Possono beneficiare della sospensione i soli soggetti che nei mesi di aprile e maggio 2020 hanno 
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in confronto agli stessi mesi del 2019, pari 
al 33% (per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel 2019) o al 50% (per i 
soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni nel 2019). 
 
Per i  soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 marzo 2019 i versamenti sono 
sospesi a prescindere dai parametri relativi al fatturato e ai compensi relativi all’anno precedente. 
 
Per i soggetti residenti nelle province di Bergamo, Lodi, Brescia, Cremona e Piacenza con ricavi e 
compensi non superiori a 50 milioni nel 2019 i versamenti sono sospesi a prescindere dai parametri 
relativi al fatturato e ai compensi relativi all’anno precedente. 
 
La sospensione è estesa anche agli enti non commerciali (incluso Terzo Settore ed enti religiosi 
civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime 
d’impresa. 
 
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione, senza interessi o sanzioni, entro il 30 
giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire da giugno 2020. 
 
 
2. Soggetti che beneficiavano di altre sospensioni ai sensi del DL 9/2020 e DL 18/2020 
 
I soggetti che beneficiavano di altre sospensioni, in particolare: 
 
-quelle previste dall’art. 8 del DL. 9/2020 e dell’art.61 del DL 18/2020, possono continuare a 
beneficiarne indipendentemente dalla diminuzione del fatturato. 
Ad esempio: Teatri, cinema, discoteche, ristoranti, bar, musei, biblioteche, asili nido, trasporto e 
logistica, Onlus ecc.   
Tali soggetti possono sospendere i versamenti con scadenza compresa tra il 3 marzo 2020 e il 30 
aprile 2020, e i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione, senza interessi o  
 
 
 



 

 
 
sanzioni, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a 
partire da maggio 2020. 
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche di cui al comma 2 lettera a dell’art. 61 del DL 18/2020 applicano 
la sospensione fino al 31/05/2020, i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione, senza 
interessi o sanzioni, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 
mensili a partire da giugno 2020. 
 
- quelle previste dall’art. 62 c.2 del DL 18/2020 ovvero i soggetti esercenti attività di impresa, arte o 
professione con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000,00 di Euro nel periodo d’imposta 2019 
hanno potuto sospendere i versamenti, con scadenza compresa dal 8/3/2020 al 31/03/2020,  di 
ritenute irpef su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di contributi previdenziali, di premi per 
l’assicurazione obbligatoria e di imposta sul valore aggiunto. 
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione, senza interessi o sanzioni, entro il 31 
maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 
2020. 
 
-rimangono ferme le disposizioni specifiche previste per le aziende che hanno sede legale nei 
comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 nonché per le aziende che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o  la sede operativa nelle provincie di Begamo, Cremona, Lodi e 
Piacenza. 
 
 
3. Sospensione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e 
provvigioni a determinati soggetti. 

 
Ai sensi dell’art. 19 del DL. 23/2020, il sostituto d’imposta non opera le ritenute d’acconto sui redditi 
di lavoro autonomo e su redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, 
rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari,  nei confronti di soggetti che nell’anno 
precedente hanno avuto un volume d’affari non superiore a 400.000,00 Euro  e nel mese precedente 
non hanno avuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato. Tale disposizione è 
limitata al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. 
 
Le ritenute non operate sono versate dal percipiente in un’unica soluzione, senza interessi e 
sanzioni, entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a 
partire da luglio 2020. 
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Art. 61 DL. 17/03/2020 n.18 
 

Soggetti (tutti senza limitazioni) In scadenza Proroga al 
 
Teatri, cinema, discoteche 
Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar 
Musei, biblioteche 
Centri benessere 
Trasporto merci (Risol. 14/E del 21/03/2020) 
Noleggio attività sportive 
Guide turistiche 
Onlus 
 

Dal 3 marzo al 30 aprile 2020 31 maggio 2020 

 
Enti di promozione sportiva 
Associazioni sportive dilettantistiche 
 

Dal 3 marzo al 31 maggio 2020 30 giugno 2020 

 
 
Art. 18 DL. 8/04/2020 n.23 
 

Soggetti In scadenza Proroga al 
 
Che nell’anno precedente hanno prodotto 
ricavi non superiori a 50 milioni e 
che nei mesi di marzo o aprile 2020hanno 
subito una riduzione dei ricavi di almeno il 
33%  rispetto agli stessi mesi del 2019 
 

In aprile e/o maggio 30 giugno 2020 

 
Che nell’anno precedente hanno prodotto 
ricavi uguali o superiori a 50 milioni e 
che nei mesi di marzo o aprile 2020 hanno 
subito una riduzione dei ricavi di almeno il 
50%  rispetto agli stessi mesi del 2019 
 

In aprile e/o maggio 30 giugno 2020 

 
Enti del Terzo Settore che svolgono 
attività istituzionale di interesse generale 
non in regime di impresa 
 

In aprile e/o maggio 30 giugno 2020 
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