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TUTTE LE SCADENZE DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE  

SOSPENSIONE VERSAMENTI  
 

RITENUTE FISCALI IVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

Sospensione Data di versamento Sospensione Data di versamento Sospensione Data di versamento 

Settori particolarmente colpiti  

senza limiti di fatturato  

Dal 2 marzo al 30 
aprile 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Versamenti di 
marzo  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Dal 2 marzo al 30 
aprile 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro 
residenti o operanti nell’intero territorio dello stato  

(non operanti nei settori maggiormente colpiti) 

Dall’8 marzo al 31 
marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Dall’8 marzo al 31 
marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Dall’8 marzo al 31 
marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro  

(non operanti nei settori maggiormente colpiti) 

No sospensione  Scadenza posticipata dal 16 al 
20 marzo 2020  

No sospensione  Scadenza posticipata dal 16 al 
20 marzo 2020  

No sospensione  Scadenza posticipata al 20 
marzo 2020  

Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro 
residenti o operanti nelle province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza  

No sospensione  Scadenza posticipata dal 16 al 
20 marzo 2020  

Dall’8 marzo al 31 
marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

No sospensione  Scadenza posticipata al 20 
marzo 2020  

Imprese residenti o operanti nella prima Zona 
Rossa a prescindere dal settore e dal fatturato 

Dal 21 febbraio al 31 
marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Dal 21 febbraio al 
31 marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Dal 23 febbraio al 
30 aprile 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Professionisti e altri soggetti con fatturato 
inferiore a 400.000 euro 

Incassi dal 15 marzo 
al 31 marzo 2020 

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

Dall’8 marzo al 31 
marzo 2020  

A partire da maggio 2020, in 5 
rate mensili (senza sanzioni e 
interessi)  

  



 
PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) E CANONE CONCESSORIO 

Sospensione Data di versamento 

Settore giochi  Dal 15 marzo al 30 aprile 
2020 

     Prima rata entro il 29 maggio 2020 ultima entro il 18 dicembre 2020 

sospensione adempimenti tributari 

Data ordinaria Adempimento Nuova scadenza Rif. norm. 

7 marzo Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 31 marzo  Art.1, DL n. 9/2020 

31 marzo Consegna ai dipendenti della Certificazione Unica 31 marzo Art.1, DL n. 9/2020 

15 aprile Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate 

5 maggio Art.1, DL n. 9/2020 

25 marzo – 25 aprile – 
25 maggio 

Intrastat relativo al mese precedente 30 giugno DM 24 febbraio 2020 

30 aprile  Dichiarazione annuale IVA 30 giugno DM 24 febbraio 2020 

30 aprile Comunicazione delle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2020 
(Esterometro) 

30 giugno DL n. 18/2020 

31 maggio Comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020 (LIPE) 30 giugno DL n. 18/2020 

23 luglio Presentazione modello 730 precompilato 30 settembre Art.1, DL n. 9/2020 

 

 



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ZONA ROSSA  
Data ordinaria Adempimento Nuova scadenza Rif. norm. 

25 febbraio Intrastat relativo al mese di gennaio 2020 30 aprile DM 24 febbraio 2020 
28 febbraio Comunicazione enti esterni (banche assicurazioni, enti previdenziali, 

amministratori di condominio, università, asilo nido, veterinari, etc.) 
31 marzo Art.1, DL n. 9/2020 

28 febbraio Trasmissione telematica corrispettivi mese di gennaio 30 aprile DM 24 febbraio 2020 
28 febbraio Comunicazione liquidazione periodiche 4° trimestre 2019 30 aprile DM 24 febbraio 2020 
28 febbraio Comunicazione cessioni di crediti Sisma-bonus 30 aprile DM 24 febbraio 2020 

Periodo compreso tra 8 
marzo e 31 maggio 

Tutti gli adempimenti tributari (vedi tabella precedente) 30 giugno DL n. 18/2020 

 EUROPA: TETTO AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE SALE A 800 MILA EURO  

 
Come annunciato a Commissione europea ha appovato ieri il Temporary Framework sugli aiuti di Stato (in allegato), un piano 

straordinario di iniziative volte ad assicurare la massima flessibilità nell’applicazione e approvazione di misure di aiuto nel 

contesto della crisi in corso. 

 

Nel Temporary framework la Commissione individua cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per 

porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi, e sancisce che possano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea: 

 

1. aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria 

2. aiuti in forma di garanzie 

3. aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato 

4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari 

5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. 

 

Il Temporary Framework sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma la Commissione europea valuterà, prima di tale data, l'eventuale 

proroga. 

 


