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RINVIATO AL 6 APRILE L'AVVIO  
DELLA CAMPAGNA FISCALE 730/20 

 

ALTRE MISURE FISCALE 

 Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla 

fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e 

dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti 

dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la 

sospensione dell’IVA in scadenza a marzo. 

 

 Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute 

alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio; possono essere effettuati 

entro il 30 giugno. Sospensione dei versamenti del mese di marzo 

(da effettuare entro il 31 maggio) per i soggetti partita IVA con i 

ricavi entro € 2 mln. 

 

 Erogazioni liberali – per le donazioni in denaro da parte di persone 

fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30% 

per un importo massimo di € 30 mila. 

 

 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti 

impositori. 

 

 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente 

della riscossione fino al 31 maggio. 

 

 Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di 

acconto per professionisti senza dipendenti con i ricavi o compensi 

non superiori a € 400 mila. 
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