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Decreto liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento 

 
A seguito del protrarsi dell’emergenza Covid-19 il legislatore ha emanato nuove disposizioni 
finalizzate, tra l’altro, all’accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti 
fiscali/previdenziali/assicurativi.  

In particolare il c.d. “Decreto liquidità” ha introdotto la possibilità di sospendere i versamenti 
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e 
dell’Iva per i mesi di aprile e maggio 2020: 

 per quanto attiene le ritenute di lavoro dipendente e assimilato e dei contributi 
previdenziali  bisogna distinguere tra imprese che nel 2019 hanno generato un 
fatturato inferiore a 50 milioni da quelle che invece hanno generato un fatturato 
superiore ai 50 milioni. Nel primo caso è possibile sospendere i pagamenti ad 
aprile e a maggio a condizione che l’Impresa abbia subito una riduzione del 
fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi 
del 2019. Nel secondo caso è invece richiesta una riduzione del 50% del fatturato. 

 per quanto attiene l’Iva,  le aziende con sede nelle provincie di Bergamo, Brescia, 
Lodi e Piacenza  possono sospendere i pagamenti ad aprile e a maggio in caso  
riduzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto 
agli stessi mesi del 2019 indipendentemente dalla soglia di fatturato generata nel 
2019. 

 Vi potranno essere quindi molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 
2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi 
dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo 
ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è 
verificato il calo dei componenti positivi, 

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 
2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso 
mese di giugno. 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
 


