Dottori Commercialisti
Revisori Legali dei Conti
Via A. Volta, 39
Abano Terme (PD)

Agli Stimatissimi Clienti
Loro Sede

Oggetto: Emergenza Sanitaria Corona Virus – Focus su Provvedimenti Economici 1
Si trasmette in allegato un quadro riepilogativo delle nuove scadenze fiscali derivanti dalle
disposizioni del DL 17/03/2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) pubblicato ieri in G.U. per
fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria Corona Virus.
Soggetti
Interessati

Oggetto della
Proroga

Scadenza
Originaria

Nuova
Scadenza

Modalità
Versamento
prorogato

Art.
Decreto

Tutti i
Contribuenti

Versamenti
a
Pubbliche
amministrazioni(1)

16/03/2020

20/03/2020

In un'unica
soluzione

60

Tutti i
Contribuenti

Adempimenti
fiscali diversi dai
versamenti(2)

Compresa
tra
08/03/2020
e
31/05/2020

30/06/2020

///////

62

Imprese e
Professionisti
con
ricavi/compensi
fino a € 2
milioni
(il requisito di
fatturato non è
previsto per i
residenti nelle
province BG,
CR, LO e PC)

Versamenti(1):
 Ritenute
su
redditi lavoro
dipendente e
assimilati;
 Contributi
obbligatori a
entri
previdenza e
assistenza
(INPS, INAIL
etc) (3);
 Iva (annuale o
periodica).

Compresa
tra
08/03/2020
e
31/03/2020

31/05/2020

In un'unica
soluzione o in
massimo 5
rate senza
interessi (la
prima entro il
31/05/2020

62

Contribuenti
residenti nei
Comuni della cd
“Zona Rossa”
(nel Veneto Vò)

Versamenti fiscali
e
adempimenti
tributari diversi

Compresa
tra il
21/02/2020
ed il
30/04/2020

31/05/2020

In un'unica
soluzione o in
massimo 5
rate senza
interessi (la
prima entro il
31/05/2020

62

Tutti i
Contribuenti

 Cartelle
di
Pagamento;
 Avvisi
di
addebito INPS;
 Atti
di
accertamento
esecutivi
emessi
da

Compresa
tra
08/03/2020
e
31/05/2020

30/06/2020

In un'unica
soluzione

68
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Erario
e
Dogane;
 Ingiunzioni e
Atti
di
accertamento
esecutivi
emessi da Enti
Locali.(4)
Tutti i
Contribuenti

Rata
Rottamazione ter

28/02/2020

31/05/2020

In un'unica
soluzione

68

Tutti i
Contribuenti

“Saldo e Stralcio”
cartelle

31/03/2020

31/05/2020

In un'unica
soluzione

68

Imprese
Turistiche ed
altre Imprese
comprese nella
Tabella A

Versamenti(1):
 Ritenute
su
redditi lavoro
dipendente e
assimilati;
 Contributi
obbligatori a
entri
previdenza e
assistenza
(INPS, INAIL
etc) (3).

Compresa
tra il
02/03/2020
ed il
30/04/2020

31/05/2020
(30/06/2020
per
Associazioni
e Società
sportive)

In un'unica
soluzione o in
massimo 5
rate senza
interessi (la
prima entro il
31/05/2020

61

Imprese
Turistiche ed
altre Imprese
comprese nella
Tabella A

Iva (annuale
periodica)

16/03/2020

31/05/2020
(30/06/2020
per
Associazioni
e Società
sportive)

In un'unica
soluzione o in
massimo 5
rate senza
interessi (la
prima entro il
31/05/2020

61

o

Note
(1) Si evidenzia che la proroga non riguarda ritenute fiscali effettuate su compensi a
professionisti, agenti, su redditi da capitale etc, né altri tributi in scadenza il giorno
16/03/2020 (come ad esempio la Tassa di concessione governativa sui libri sociali) la cui
scadenza è pertanto prorogata solo sino al 20/03/2020.
(2) Non è certo se la proroga della scadenza riguardi anche l’emissione delle fatture
elettroniche e l’invio di corrispettivi telematici. In via prudenziale Vi raccomandiamo di
continuare l’emissione e l’invio nei termini ordinari.
(3) Vi segnaliamo che per prassi consolidata l’INPS ritiene che le proroghe non trovino
applicazione nei confronti delle quota dei contributi a carico del lavoratore trattenuti dal
datore di lavoro, come è stato recentemente ribadito in occasione della Circolare 37/2020
esplicativa della sospensione prevista per le imprese turistiche dal DL. 9/2020. La norma si
limita ad estendere ad altre imprese la sospensione già prevista per le imprese turistiche
del citato DL n. 90/2020, per cui in via cautelativa Vi raccomandiamo, ove vi sia possibile di
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provvedere al versamento della quota a carico dei lavoratori entro il 20 marzo (scadenza
che riteniamo comunque applicabile in quanto derivante da una norma generale di
remissione in termini) in particolare laddove le trattenute a carico dei lavoratori superino
la soglia di € 10.000,00 penalmente rilevante.
(4) Al momento la proroga non riguarda le scadenze delle rateazione di versamenti
derivanti da controlli ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973. Anche in tal caso
prudenzialmente Vi invitiamo ove vi sia possibile a rispettare le scadenze originarie.
TABELLA A
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono
stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i
servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche),
nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la
gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici,
nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili,
servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti
o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e
disabili;
i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime
o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre,
aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,
funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
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q) ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale
(APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale
attività di “interesse generale” (art. 5 Dlgs 117/2017).

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 12/E del 18/03/2020 ha elaborato
un primo elenco di codici ATECO corrispondenti alle attività indicate nella Tabella A. Per
comodità alleghiamo la Risoluzione alla presente.
Lo Studio rimane a disposizione per Vs. eventuali esigenze di chiarimento. Vi ricordiamo
che in questi giorni siamo raggiungibili unicamente a mezzo mail.
Baldan & Partners

RISOLUZIONE N. 12/E

Divisione Servizi

Roma, 18/03/2020

OGGETTO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti

L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo
2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza
il 16 marzo 2020.
Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi
titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in
scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra
l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, 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.
In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso
la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo
comma 2, lettere da a) a q).
Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto
la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza
nel mese di marzo 2020.
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Tanto premesso, nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo
indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO
CODICI ATECO
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito
urbano …
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 - trasporto di merci su strada
49.42.00 - servizi di trasloco
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 - trasporto aereo di merci
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
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CODICI ATECO
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed
audio senza …
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali …
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di
pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica …
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
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CODICI ATECO
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta …
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

