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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 09/04/2020
COMUNICAZIONE DEL 09/04/2020
DECRETO LEGGE n.23 DEL 08/04/2020
Sospensione versamenti mesi di Aprile e Maggio 2020
Il Decreto Legge n. 23/2018, in vigore dal 9 aprile 2020, dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e
maggio 2020, ma solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi. In
particolare la sospensione è riservata alle imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
(riferiti al 2019), a patto che si verifichi una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% da valutare nei mesi di
marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019; la sospensione va valutata secondo le seguenti condizioni:
- i versamenti in scadenza al 16/04/2020 sono sospesi se il fatturato di Marzo 2020 è inferiore del 33% rispetto al fatturato di
Marzo 2019;
- i versamenti in scadenza al 16/05/2020 sono sospesi se il fatturato di Aprile 2020 è inferiore del 33% rispetto al fatturato di
Aprile 2019;
Sono inoltre sospesi i versamenti per i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31/03/2019.
I versamenti sospesi sono tutti quelli riguardanti:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i datori di lavoro operano in qualità di sostituti d'imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto;
- i contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti delle ritenute operate su compensi di professionisti e lavoratori autonomi (codice tributo 1040) non sono sospesi.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.
Tutti i clienti, per i quali il versamento degli F24 previsto per il 16/04/2020 e per il 16/05/2020 è effettuato dallo studio,
dovranno comunicarci se procedere o meno con il versamento oppure contattarci per un eventuale chiarimento. Il tutto
dovrà avvenire in tempi congrui con le scadenze indicate. In caso di tardiva/omessa comunicazione della notizia richiesta,
lo studio declina ogni responsabilità per il mancato versamento.
I clienti che effettuano il versamento autonomamente sono pregati di verificare quanto sopra indicato e di contattare lo
studio per eventuali chiarimenti.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM
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