CIRCOLARE N° 7 DEL 16.03.2020

VERSAMENTI IN SCADENZA OGGI 16/03/2020
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per
tutti i contribuenti.

SOGGETTI CON RICAVI SUPERIORI A 2 MILION I
Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo,
mentre per gli altri al 31 maggio (vedi sotto).

SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MI LIONI
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo
2020 e il 31 marzo 2020:
 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 relativi all’Iva (annuale e mensile);
 relativi alle addizionali Irpef;
 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione
obbligatoria.
RIPRESA DELLA RISCOS SIONE

La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone – Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.

I versamenti sospesi (versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo
2020 e il 31 marzo 2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni
ed interessi: in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di maggio 2020.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone – Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.

