
 

 

Prot. n. F24/RNS 

Bologna, 16 marzo 2020 

 

 

COMUNICAZIONE URGENTE 

 

DECRETO LEGGE EMERGENZA SANITARIA – MISURE FISCALI DI SOSTEGNO 

ALLA CRISI DI LIQUIDITA’ 

PROROGATA LA SCADENZA DEI VERSAMENTI DI OGGI 16 MARZO 

È rinviato ad oggi l’esame in Consiglio dei ministri del decreto-legge “salva economia” con le 

misure di sostegno alla crisi determinata dall’emergenza sanitaria. 

La bozza del decreto-legge disponibile ad oggi e come anticipato dal MEF con il comunicato 

stampa n. 50 del Ministero delle finanze del 13 marzo 2020, prevedono con effetto retroattivo la 

proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in 

scadenza oggi. La proroga è riferita a tutti i versamenti, compresi i versamenti tributari e i 

versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria. 

Per chi sceglie di avvalersi della proroga, i versamenti scadenti il 16 marzo dovrebbero essere 

effettuati il 20 marzo ma solo per imprese e lavoratori autonomi non rientranti nel più ampio 

periodo di sospensione che sarà invece previsto per imprese e lavoratori autonomi con ricavi 

inferiori alla soglia di 2.000.000,00. Le imprese e i lavoratori autonomi sotto la soglia di ricavi 

potranno infatti fruire di un termine di sospensione più ampio per il versamento di Iva annuale e 

mensile, ritenute, addizionali Irpef, contributi previdenziali e Inail in unica soluzione il 31 maggio o 

in 5 rate mensili di pari importo. 

Dovrebbero essere esclusi dalla verifica della soglia i comparti produttivi maggiormente in 

sofferenza quali trasporto, turismo, gestione teatri, ristorazione. 

Tra le altre misure sarà prevista una norma specifica per lo svolgimento delle assemblee delle 

società che dovrebbe consentire di convocare l’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio (a prescindere dalle previsioni statutarie e oltre i casi previsti dal Codice 

civile) nonché la possibilità, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di espressione del 

voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione. 

 

Successivamente alla pubblicazione del decreto-legge in G.U., sarà emanata apposita circolare di 

approfondimento sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché sulle 

principali misure di sostegno introdotte con il decreto-legge di interesse per le associate.  

Cordiali saluti. 


