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DISCLAIMER
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un
parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni
professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega
di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari.
Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto
cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia
imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del
trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile
scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito
dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere
sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it
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Art. 24:Disposizioniinmateria di versamento dell̓ IRAP
Soggetti interessati
Esercenti attività d’impresa, arte o professione ed enti non
commerciali aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato.
Requisiti

• ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo
d’imposta precedente a data (2020) di entrata in vigore del
presente D.L.;

• esclusa l’applicazione per le banche e gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti
pubblici.

Versamenti non dovuti
• saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2019;
• prima rata in acconto relativa al periodo d’imposta

successivo al 31 dicembre 2019 (nella misura del 40% ovvero
del 50% per i soggetti che applicano gli ISA e che dichiarano
ricavi o compensi non superiori al limite stabilito).

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo
di imposta 2019.
Misura di sostegno per contrastare il calo del fatturato e della
produzione causati dal periodo di chiusura forzata per emergenza
COVID-19.

Art. 25:Contributi a fondoperduto
Soggetti interessati
Titolari di partita Iva.
Requisiti

• ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente;

• ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2020 inferiore ai due terzi rispetto all’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti:
• ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°

gennaio 2019;
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• ai soggetti che, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio dei comuni colpiti dall’emergenza COVID-19.

L’importo viene determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019 pari al:

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro
400.000,00;

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro
400.000,00 fino a Euro 1 mln;

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1
mln e fino a Euro 5 mln.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
Restano esclusi dal contributo:

• soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo
2020;

• enti pubblici, intermediari finanziari e società di
partecipazione ex art. 162-bis del TUIR;

• dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria;

• soggetti che hanno diritto alle indennità INPS gestione
separata e altre obbligatorie.

Art. 126:Prorogadei termini per i versamenti sospesi
Il D.L. in esame, riprende quanto già disposto dall’art. 18 del D.L. n.
23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), ovvero dispone la sospensione
dei versamenti in scadenza nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.
Soggetti interessati
Esercenti attività d’impresa, arte o professione ed enti non
commerciali aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato.
Requisiti

• ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo
d’imposta precedente;

• riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% del
mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente;



4

Newsletter 3/2020

PREVISIONE

PREVISIONE

• riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% del
mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente;

• riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% del
mese di Maggio 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente.

Versamenti sospesi:
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, Iva,
contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione
obbligatoria.
Termine di versamento:
Entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro ratemensili
(la prima a partire dal 16.09.2020) senza l’applicazione di sanzioni e
interessi.

Art. 126:Prorogadei termini per i versamenti sospesi(segue)
Soggetti interessati
Lavoratori autonomi o esercenti attività di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio o di
procacciamento di affari, che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Requisiti
Ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.
Versamenti sospesi
Ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio
2020.
Termine di versamento
Entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili
(la prima a partire dal 16.09.2020) senza l’applicazione di sanzioni e
interessi.

Art. 145: Sospensione della compensazione tra credito
d i̓mpostaedebito iscritto a ruolo
A partire dall’anno di imposta 2020, verranno erogati i rimborsi
dovuti nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la
procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.
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Dare respiro alle imprese e ai professionisti immettendo liquidità nel
sistema.

Art.147 : Incremento del limite annuodei crediti compensabili
tramite modelloF24
A partire dall’anno di imposta 2020, è stato elevato da 700 mila Euro
a 1 milione di Euro il limite annuo dei crediti che potranno essere
utilizzati in compensazione di debiti fiscali e contributivi mediante
deleghe di pagamento F24.
Dare respiro alle imprese e ai professionisti immettendo liquidità nel
sistema.
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