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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il
D.L. n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Le disposizioni contengono, tra le altre, alcune misure che sospendono i termini per il versamento di aziende sia nelle zone rosse che
nel settore turistico alberghiero.
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Guarda il video
clicca sull’immagine

PROROGA DEI TERMINI
Alcune norme sono state stabilite in favore esclusivo delle zone
rosse identificate nell’allegato n. 1 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’).
In particolare, è stata disposta la sospensione dei versamenti in
scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi
a:
•

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;

•

atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

•

atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le
entrate tributarie che per quelle patrimoniali;

•

“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.

Scarica testo del D.L. 9/2020

Chiedici chiarimenti
clicca sull’immagine

iscriviti al nostro canale
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Commercialisti Lecco”

Questi versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi
entro il 31 maggio 2020.

SETTORE TURISTICO
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo
e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2 marzo
2020 fino al 30 aprile 2020:
•

i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli
23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), operate in qualità di sostituti d’imposta;
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i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria.

I versamenti Irpef e Inps predetti potranno essere effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione
entro il 31 maggio 2020. Le ritenute, i contributi previdenziali
nonché assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria
già versati non sono rimborsabili.
Si invitano i clienti che risultano destinatari di questi interventi a voler
contattare lo studio per concordare le tempistiche dei pagamenti che
sono stati oggetto del rinvio stabilito dal decreto.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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