
 
 

21.5.2020 

ALLEGATO alla Circolare Monotematica Decreto Rilancio -  parte seconda – Misure fiscali 

Il nuovo calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio 

Al momento, nessuna proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi e dei tributi locali, per i 
quali ad oggi, salvo modifiche dell’ultimo momento, valgono i termini ordinari: 

- 16.6.2020: prima rata IMU 2020 

Il primo acconto IMU è stato annullato sugli immobili accatastati categoria D2 (alberghi e strutture 
ricettive) solo laddove il proprietario dell’immobile sia anche gestore diretto dell’attività alberghiera 

- 30.6.2020: saldo imposte 2019 sulla base del Mod.Redditi 2020 e primo acconto 2020, in unica 
soluzione o in rate, con la possibilità di differire il versamento al 30.7.2020 con la maggiorazione dello 
0,4%. Confermato inoltre l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per 
poter compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro. 

Quanto alle proroghe, 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: sostanzialmente si tratta 
delle ritenute e contributi previdenziali e dell’Iva dovuti per i mesi di marzo e aprile. 

Il DL Rilancio ha poi ampliato il differimento agli avvisi bonari, agli accertamenti con adesione, accordi 
conciliativi, accordi di mediazione, ecc., alle rate della pace fiscale (adesione ai PVC, adesione agli avvisi di 
accertamento,  definizione delle liti pendenti bis), alle rate per rottamazione-ter e saldo e stralcio, alle 
cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, come 
da tabella sottostante. 

Non sono stati invece introdotti ulteriori differimenti per i mesi successivi. Pertanto restano al momento 
confermati i seguenti versamenti: 

- 16.6.2020: Iva mese di maggio 2020;  
- 16.6.2020: ritenute di lavoro dipendente e contributi, per il mese di maggio 2020 
- 16.6.2020: ritenute su lavoro autonomo 

Si riepilogano le proroghe contenute nel DL Rilancio: 

Norma  
(DL 34/2020 
“Rilancio”) 

Versamenti 
Scadenza 
originaria 

Nuova scadenza 
(Decreto Rilancio) 

Articolo 126   

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente  
- Iva 
- contributi previdenziali e assistenziali e premi 

per assicurazione obbligatoria 
 

Dal 01.04.2020 
31.05.2020 

16.09.2020 
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per le imprese che hanno subito una 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) 

Articolo 127  

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente  
- Iva 
- contributi previdenziali e assistenziali e premi 

per assicurazione obbligatoria 
 
per le 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 obbligatoria 
  
per le imprese operanti in particolari settori 
particolarmente danneggiati dalla crisi 

Dal 02.03.2020 
al  31.03.2020 

16.09.2020 

Articolo 144  Avvisi bonari e rate avvisi bonari 
Dal 08.03.2020 al 
31.05.2020 

16.09.2020 

Articolo 149  

Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, 
accordi di mediazione, ecc. 

Dal 09.03.2020 al 
31.05.2020 

16.09.2020 

Articolo 149  

Rate pace fiscale:  
- adesione ai PVC,  
- adesione agli avvisi di accertamento  
- definizione delle liti pendenti bis 

Dal 09.03.2020 al 
31.05.2020 

16.09.2020 

Articolo 154  Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio 
Tutti i versamenti 
in scadenza nel 
2020 

10.12.2020 

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 
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