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LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI DISPOSTE DAL “DECRETO LIQUIDITÀ” 
 
RIFERIMENTI Artt. 18, 19 e 21, DL 8.4.2020, n. 23 in vigore dal 09.04.2020 
 
A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19 il “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei 
versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e 
dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020. 
 
A favore dei soggetti con ricavi/comensi non superiori a € 50 milioni, nel periodo di imposta 2019, è prevista la 
sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza 
di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%: 
 

1) La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di Aprile 2020, fino al 30.06.2020, si applica nel 

caso di riduzione fatturato del mese di Marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di 

Marzo 2019; 

2) La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di Maggio 2020, fino al 30.06.2020, si applica nel 

caso di riduzione fatturato del mese di Aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di Aprile 

2019;  

La sospensione riguarda i versamenti relativi a: 
- F24 IVA 

- F24 dipendenti e/o collaboratori e relativi contributi previdenziali 

- F24 INPS Artigiani e Commercianti  

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:  
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;  

ovvero  

- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020 

Ricordiamo che per i versamenti sospesi nel mese per Marzo 2020 restano ferme le sospensioni già previste. 
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:  

- in unica soluzione entro il 01.06.2020;  

ovvero  

- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 01.06.2020. 

 

 


