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Dallo Studio Amato di Roma 26 maggio 2020 
 

COVID Le principali scadenze fiscali spostate 
 

Le scadenze fiscali e previdenziali dopo il decreto Rilancio, n. 34/2020.  

 

In una pratica tabella riepiloghiamo le scadenze posticipate dal decreto Rilancio, 

l’accavallarsi delle disposizioni cerchiamo di riassumerlo in una comoda tabella. 

 

SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI PROROGATE 

 

ANNO 2020 

ART. SCADENZA RELATIVA A  PRIMA ORA 

126 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, 

Contributi previdenziali e assistenziali, INAIL 

RIGUARDA: Soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione con ricavi o 

compensi non superiore a 50 milioni di euro con 

diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei 

mesi di marzo  e aprile 2020 rispetto ai 

corrispondenti mesi del 2019 (o di almeno il 50% 

se ricavi superiori a 50 milioni di euro) – Soggetti 

che hanno intrapreso l’attività successivamente al 

31 marzo 2019 

 

 

 

Dal 1° aprile 

al 31 maggio 

 

 

 

16 

settembre 

126 Soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000 

euro nel periodo precedente che  non sono  stati 

assoggettati alle ritenute d'acconto di cui all’art. 

25 del DPR 600/1973 

Dal 17 marzo 

al 31 maggio 

 

16 

settembre 

127 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, 

Contributi previdenziali e assistenziali, INAIL 

RIGUARDA: Soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione con ricavi o 

 

Dall’8 marzo 

al 31 marzo 

 

16 

settembre 
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compensi non superiore a 2 milioni di euro nel 

periodo precedente (o aventi sede nelle Province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) 

127 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, 

Contributi previdenziali e assistenziali, INAIL  

RIGUARDA: federazioni  sportive  nazionali,  gli  

enti  di promozione sportiva, le associazioni e le 

società sportive professionistiche  e 

dilettantistiche, 

 

Dall’8 marzo 

al 30 giugno 

 

16 

settembre 

127 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, 

Contributi previdenziali e assistenziali, INAIL  

RIGUARDA: soggetti operanti nei settori 

maggiormente colpiti dall’emergenza (vedi 

Scheda 084, Appendice) 

 

Dall’8 marzo 

al 31 marzo 

 

16 

settembre 

144 Avvisi bonari e rate degli avvisi bonari Dall’8 marzo 

al 31 maggio 

16 

settembre 

149 Accertamenti con adesione, accordi 

conciliativi, accordi di mediazione, ecc 

Dal 9 marzo 

al 31 maggio 

16 

settembre 

149 Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione 

agli avvisi di accertamento e definizione  liti 

pendenti bis 

Dal 9 marzo 

al 31 maggio 

16 

settembre 

154 Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio Tutti i 

versamenti 

del 2020 

10 dicembre 

154 Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e 

avvisi di accertamento affidati all’Agente della 

riscossione 

Dall’8 marzo 

al 31 agosto 

30 

settembre 

 

Tutti i pagamenti sono  senza applicazione di sanzioni e/o interessi. Quelli al 16 

settembre in unica rata o in 4 rate mensili, di pari importo, scadenti ogni 16 

sempre senza sanzioni e interessi. 
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