
Misure fiscali per tutto il territorio nazionale             TABELLA A) 

 

Adempimenti 

Contribuenti settori non colpiti e 

con ricavi o compensi 2019 >2 

milioni di euro (A) 

Contribuenti settori non colpiti e 

con ricavi o compensi 2019 < 2 

milioni di euro (B) 

 

Contribuenti settori colpiti 

coronavirus (C ) 

In scadenza il 16 marzo  

- Saldo Iva 2019 

- Ritenute e contributi previdenziali e assistenziali 

- Iva mese febbraio 

- Tassa libri sociali 

 

Proroga al 20 marzo  

(salvo soggetti zona Rossa*) 

 

Proroga al 31 maggio (che slitta a lunedì 1 giugno) 

in unica soluzione o 5 rate mensili 

versamenti ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e 

premi INAIL in scadenza a marzo  

Nessuna proroga 

(salvo soggetti zona Rossa*) 

Proroga al 31 maggio (che slitta a lunedì 1 giugno) 

in unica soluzione o 5 rate mensili 

versamenti ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e 

premi INAIL in scadenza aprile 

Nessuna proroga 

(salvo soggetti zona Rossa*) 

Proroga al 31 maggio (che slitta a 

lunedì 1 giugno) in unica soluzione 

o 5 rate mensili 

versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, 

derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i 

pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle 

Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi 

delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali 

 

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione  

entro il 30 giugno 2020. 

Versamenti relativi alla rottamazione ter, al saldo e stralcio  

 

Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, e del 31 marzo 

2020, per la seconda rata del saldo e stralcio. I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 

Invio CU certificazioni uniche  

Scadenza 7 marzo 

 

Proroga al 31 marzo 

Comunicazioni dati relativi al 730 precompilato (oneri detraibili) 

in scadenza il 28 febbraio 

 

Proroga al 31 marzo 

 

* Per le persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della 

cosiddetta “zona rossa” è prevista la proroga al 31 maggio (che slitta a lunedì 1 giugno) degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020, 

inclusi i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate; i versamenti possono 

essere effettuati nel maggior termine in unica soluzione o 5 rate mensili 

  



 

Adempimenti 

Contribuenti settori non colpiti e 

con ricavi o compensi 2019 >2 

milioni di euro (A) 

Contribuenti settori non colpiti e 

con ricavi o compensi 2019 < 2 

milioni di euro (B) 

 

Contribuenti settori colpiti 

coronavirus (C ) 

Adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalla 

effettuazione di ritenute alla fonte e delle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale con scadenza nel periodo 

compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio: 

- dichiarazione annuale Iva,  

- intrastat  

senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020 

Sostituto d’imposta versamento ritenuta acconto su ricavi o 

compensi erogati tra il 16 e il 31 marzo 2020, ad agenti e 

autonomi con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 

periodo d’imposta 2019, che nel mese precedente (febbraio) non 

abbiano sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato 

Il sostituto d’imposto non è tenuto a trattenere e versale le ritenute. 

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto devono essere versate dal percettore in unica soluzione entro il 31 

maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate,a decorrere dal 

mese di maggio 2020 

 

 


