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Oggetto: Nuove scadenze per versamenti F24 e altri provvedimenti – ns rif. 17/2020 

 

Nel DPCM pubblicato stanotte in Gazzetta Ufficiale sono inoltre contenute NUOVE REGOLE 

(che complicano ulteriormente il lavoro in questo periodo invece che semplificarlo n.d.r.) per 

poter posticipare i pagamenti dei modelli F24 rispetto al DPCM del 18/3/2020. 

 

Scadenze fiscali del 16 aprile e 16 maggio 

In merito alle nuove scadenze in arrivo per il 16/4 (e 16/5) cambia la modalità di individuazione dei 

soggetti che possono usufruire della proroga rispetto al precedente D.L. 18/2020. 

Requisiti per avere la proroga al 30/6/2020 

Proroga concessa: 

 a imprenditori e professionisti con volume di ricavi 2019 fino a 50.000.000 di euro a condizione  

della riduzione dei ricavi: se i ricavi del mese di marzo 2020 sono inferiori di oltre il 33% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (e lo stesso calcolo andrà fatto sul mese di 

aprile per la scadenza del 16/5)  

 a imprenditori e professionisti con volume di ricavi 2019 superiori a 50.000.000 di euro a 

condizione  della riduzione dei ricavi: se i ricavi del mese di marzo 2020 sono inferiori di oltre il 

50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (e lo stesso calcolo andrà fatto sul mese 

di aprile per la scadenza del 16/5) 

 per i quali sarà possibile la proroga del 16/4 (e del 16/5)  al 30/6. 

Al ricorrere delle suddette condizioni: 

 I versamenti di IVA 

 Ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 

 trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 

qualità di sostituti d’imposta 

 Contributi previdenziali, anche quelli trattenuti ai dipendenti 

 Premi assicurativi obbligatori 
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le scadenze del 16/4 e 16/5 sono prorogate al 30/6, in un’unica soluzione oppure mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese 

di giugno 2020.  

La stessa proroga è applicabile anche alle aziende e professionisti che hanno intrapreso l’attività di 

impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. 

In merito alla sola Iva è concessa una proroga alle imprese ed esercenti arti e professioni aventi 

sede legale, operativa o domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza, anche in carenza dei requisiti di fatturato, purchè la diminuzione del fatturato relativa al 

mese di marzo sia inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di marzo dell’anno 

precedente e la stessa regola varrà anche per il fatturato del mese di aprile. 

Coloro che hanno la contabilità presso lo studio saranno oggetto di verifica da parte nostra sulla 

presenza o meno dei requisiti e comunque verrà comunicata con email la possibilità 

eventualmente concessa dalla normativa. 

 

Distinti saluti.  

 

       Studio Dott. Antonio Franceschetti 

 


