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Decreto Rilancio:  

cambia ancora il calendario delle scadenze fiscali 
 

Con il cosiddetto “Decreto Rilancio” sono state nuovamente rimodulate le scadenze fiscali relative ai 

versamenti dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio. E’ importante sottolineare che i versamenti in 

scadenza a giugno non sono soggetti a proroghe.  E’ stato ampliato il differimento dei termini anche 

agli avvisi bonari ed agli strumenti deflattivi del contenzioso, alle rate della pace fiscale e alle rate 

per rottamazione-ter e saldo e stralcio, nonché alle cartelle di pagamento. Ne deriva un nuovo 

quadro delle scadenze, piuttosto articolato e complesso. Nessuna proroga invece, fino ad oggi, per i 

versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi e per l’IMU. Salvo proroghe dell’ultimo minuto, i 

versamenti andranno eseguiti come sempre nel mese di giugno. 

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
 

Il DL Rilancio ha ulteriormente differito i versamenti già fino ad oggi rinviati ad opera del Decreto Cura 

Italia e del Decreto Liquidità, portandoli al 16 settembre 2020 ampliando il differimento con 

riferimento ad avvisi bonari, accertamenti con adesioni, accordi conciliativi, accordi di mediazione, 

rate per la rottamazione-ter e saldo stralcio, cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati all’Agente della riscossione.  

 

Di seguito vengono riepilogate le proroghe contenute nel Decreto Rilancio: 

 

 

DL 34/2020 Versamenti Scadenza 

originaria 

Nuova 

scadenza 

Articolo 125 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente- Iva – Contributi 

previdenziali e assistenziali che hanno subito una riduzione 

di riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 

rispetto agli stessi mesi 2019 superiore al 33% (o superiore 

al 50% se di più rilevante dimensione) 

Dal 

01.04.2020 

31.05.2020 

16.09.2020 

Articolo 127 
 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente- Iva-

 contributi previdenziali e assistenziali e premi per 

assicurazione obbligatori a Soggetti interessati:imprese 

con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede 

nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza) 

Dal 
08.03.2020 al  

31.03.2020 
16.09.2020 

Articolo 127 

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente- Iva-

 contributi previdenziali e assistenziali e premi per 

assicurazione obbligatoriaSoggetti interessati:per 

le imprese operanti in particolari settori particolarmente 

danneggiati dalla crisi 

Dal 
02.03.2020 al  

31.03.2020 
16.09.2020 

https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/05/29/dl-rilancio-cambia-ancora-il-calendario-delle-scadenze-fiscali/rilancio%20pdf.pdf
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Art 144 
Avvisi bonari e rate avvisi bonari Dal 

08.03.2020 al 
31.05.2020 

16.09.2020 

Articolo 154 

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 
accertamento affidati all’Agente della riscossione 

Dal 
08.03.2020 al 

31.08.2020 
30.09.2020 

Articolo 154 

Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio Tutti i 
versamenti in 
scadenza nel 

2020 

10.12.2020 

 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 


