
VERSAMENTI, TUTTE LE PROROGHE 
 

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ha modificato ulteriormente i termini di pagamento sospesi con 

precedenti interventi legislativi. 

Stante la complessità delle varie disposizioni che si sono finora stratificate in tale materia, si ritiene utile 
riportare qui di seguito tabelle esplicative delle modifiche intervenute  
 

Oggetto  Destinatari  Sospensione  Ripresa 

ante 

modifica  

Ripresa 

post 

modifica  

Modalità 

versamento  

Ritenute alla fonte 

effettuate nei confronti 

dei dipendenti  

Imprese 

agrituristiche  

  

dal 2 marzo al 

30 aprile  

31 

maggio 
16 

settembre  
 

Unica rata o 4 

rate mensili di 

pari importo a 

partire dal 16 

settembre  

  

Adempimenti e 

versamenti dei 

contributi 

previdenziali e 

assistenziali e dei 

premi per 

l’assicurazione 

obbligatoria  

dal 2 marzo al 

30 aprile  

Iva in scadenza il 18 

marzo  

marzo  

 

 

 

Oggetto  Destinatari  Sospensione  Ripresa 

ante 

modifica  

Ripresa 

post 

modifica  

Modalità 

versamento  

Ritenute alla fonte 

effettuate nei confronti dei 

dipendenti e dei lavoratori 

autonomi  

Imprese con sede 

legale o operativa 

nel territorio del 

Comune di VO’ 

EUGANEO  

 

dal 21 febbraio al 

31 marzo  

 

30 aprile  

 
16 

settembre  
 

Unica rata o 

4 rate 

mensili di 

pari 

importo a 

partire dal 

16 

settembre  

 

Adempimenti e 

versamenti tributari 

inclusi quelli derivanti 

dalle cartelle di 

pagamento e dagli avvisi 

di accertamento esecutivi 

Adempimenti e 

versamenti dei contributi 

previdenziali e 

assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione 

obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oggetto  Destinatari  Sospensione  Ripresa 

ante 

modifica  

Ripresa 

post 

modifica  

Modalità 

versamento  

Ritenute alla fonte e 

relative addizionali 

regionali e comunali 

effettuate nei confronti 

dei dipendenti  

Imprese con 

ricavi o 

compensi 

non superiori 

a 2 milioni di 

euro  

  

dall’8 marzo al 

31 marzo  

  

31 maggio  

  
16 

settembre  
 

Unica rata o 4 

rate mensili di 

pari importo a 

partire dal 16 

settembre  

  IVA  

Contributi 

previdenziali e 

assistenziali e ai premi 

per l’assicurazione 

obbligatoria  

 

 

Oggetto  Destinatari  Sospensione Ripresa 

ante 

modifica 

Ripresa 

post 

modifica  

Modalità 

versamento  

Ritenute alla 

fonte effettuate 

nei confronti 

dei dipendenti  

Soggetti che hanno subito nei 

mesi di marzo e/o aprile 

2020, rispetto agli stessi mesi 

del 2019, la diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi:  

a) di almeno il 33% (se 

nell’anno precedente hanno 

prodotto ricavi e compensi 

non superiori a 50 milioni di 

euro);  

b) di almeno il 50% (se 

nell’anno precedente hanno 

prodotto ricavi e compensi 

superiori a 50 milioni di 

euro).  

  

da aprile a 

maggio 

30 giugno 16 

settemb

re  
  

Unica rata o 

4 rate mensili 

di pari 

importo a 

partire dal 16 

settembre  

  

Versamenti dei 

contributi 

previdenziali e 

assistenziali e 

dei premi per 

l’assicurazione 

obbligatoria  

IVA  

 
 
 


