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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 
 
 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E RELATIVE CONDIZIONI  
 

  
Si allega estratto dalla Circolare n. 09/E del 13 Aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate relativa alla sospensione di 
taluni versamenti e relative condizioni. 
 

Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni 
 

Tipologia di soggetti Condizioni Oggetto della sospensione Ripresa della riscossione 

Esercenti attività 
d’impresa, arti o 
professioni con ricavi o 
compensi non 
superiori a €50 mln. di 
euro nel periodo di 
imposta precedente 

Diminuzione del 
fatturato o dei 
corrispettivi di 
almeno il 33% nel 
mese di marzo e nel 
mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi 
mesi del 2019 

Versamenti in autoliquidazione di aprile 
2020 e maggio 2020: 

 ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato; 

 imposta sul valore aggiunto. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei 
contributi e premi previdenziali e assisten-
ziali 

Unica soluzione entro il 
30 giugno 2020 o me-
diante 5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

Esercenti attività 
d’impresa, arti o 
professioni con ricavi o 
compensi superiori a 
€50 mln. nel periodo 
di imposta precedente 

 

Diminuzione del 
fatturato o dei 
corrispettivi di 
almeno il 50% nel 
mese di marzo e nel 
mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi 
mesi del 2019 

Versamenti in autoliquidazione di aprile 
2020 e maggio 2020: 

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilato; 

- imposta sul valore aggiunto. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei 
contributi e premi previdenziali e assisten-
ziali 

Unica soluzione entro il 
30 giugno 2020 o me-
diante 5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 
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Soggetti che hanno 
intrapreso l’esercizio 
dell’impresa, dell’arte 
o della professione 
dopo il 31 marzo 2019 

Non previste Versamenti in autoliquidazione di aprile 
2020 e maggio 2020: 

 ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilato; 

 imposta sul valore aggiunto. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei 
contributi e premi previdenziali e assisten-
ziali 

Unica soluzione entro il 
30 giugno 2020 o me-
diante 5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

Enti non commerciali, 
compresi gli enti del 
terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente 
riconosciuti, che svol-
gono attività non in 
regime d’impresa 

Non previste Versamenti in autoliquidazione di aprile 
2020 e maggio 2020 delle ritenute alla 
fonte sui redditi di lavoro dipendente e as-
similato. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei 
contributi e premi previdenziali e assisten-
ziali 

Unica soluzione entro il 
30 giugno 2020 o me-
diante 5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

 

Tipologia di soggetti Condizioni Oggetto della sospensione Ripresa della riscossione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercenti attività d'im-
presa, arte o 
professione che hanno 
il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede 
operativa nelle 
province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi 
e Piacenza 

Diminuzione del 
fatturato o dei 
corrispettivi di 
almeno il 33% nel 
mese di marzo e nel 
mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi 
mesi del 2019 
(indipendentemente 
dall’ammontare dei 
ricavi e compensi 
dell’anno 
precedente) 

 
 
 
 
 

Versamenti IVA in autoliquidazione di apri-
le 2020 e maggio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unica soluzione entro il 
30 giugno 2020 o me-
diante 5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

Diminuzioni di 
fatturato o 
corrispettivi di marzo 
e aprile 2020 rispetto 
al 2019 (per il 33% 
ovvero 50%, a se-
conda se i ricavi e 
compensi 
dell’esercizio 
precedente siano, ri-
spettivamente, 
inferiori/uguali o su-
periori a €50 mln.) 

 
 

Versamenti in autoliquidazione di aprile 
2020 e maggio 2020 delle ritenute alla 
fonte sui redditi di lavoro dipendente e as-
similato; 

 
 

Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 
dei contributi e premi previdenziali e assi-
stenziali 

 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ai contatti telefonici personali precedentemente indicati porgiamo, cordiali saluti. 

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 

 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono 
tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 

FaustoF
FIRMA RAG


