
TABELLA RIASSUNTIVA 

Riportiamo qui seguito una tabella riassuntiva delle diverse ipotesi di sospensione a seconda della 
tipologia di ente interessato: 

 

RIGA TIPOLOGIA ENTE CONDIZIONI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE 
RIPRESA DEI 
VERSAMENTI 

A 
ENC con solo attività 
istituzionale non 
commerciale 

Non previste 

 
Versamenti in autoliquidazione per 
aprile e maggio 2020 delle ritenute 
alla fonte su redditi di lavoro 
dipendente e assimilato 
 
 
Versamento di aprile e maggio 2020 
dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali 

 
Unica soluzione di 
pagamento entro il 30 
giugno 2020 
 
oppure 
 
5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

B 
ENC con anche attività 
commerciale non 
prevalente** 

Non previste 
per i versamenti connessi allo 
svolgimento delle attività 
istituzionali non commerciali 
 
 

Versamenti in autoliquidazione per 
aprile e maggio 2020 delle ritenute 
alla fonte su redditi di lavoro 
dipendente e assimilato 
 
Versamento di aprile e maggio 2020 
dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali 
 

Unica soluzione di 
pagamento entro il 30 
giugno 2020 
 
oppure 
 
5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

 
Per i versamenti connessi allo 
svolgimento di l'attività 
commerciale: 
vedi RIGA C se corrispettivi o 
fatturato dell'attività 
commerciale inferiore a 50 
milioni; 
vedi RIGA D se superiore a 50 
milioni* 
 
 

 

C 

Esercenti attività di impresa 
o professione con fatturato 
2019 inferiore a 50 milioni di 
euro 

Diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi di almeno il 
33% nei mesi di marzo e 
aprile 2020 rispetto agli stessi 
mesi del 2019 * 

Versamenti in autoliquidazione per 
aprile e maggio 2020 di: 
- Ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente e assimilato 
- Imposta sul valore aggiunto (NB) 
 
Versamento di aprile e maggio 2020 
dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali 

Unica soluzione di 
pagamento entro il 30 
giugno 2020 
 
oppure 
 
5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

D 

Esercenti attività di impresa 
o professione con fatturato 
2019 superiore a 50 milioni 
di euro 

Diminuzione del fatturato o 
dei corrispettivi di almeno il 
50% nei mesi di marzo e 
aprile 2020 rispetto agli stessi 
mesi del 2019 * 

Versamenti in autoliquidazione per 
aprile e maggio 2020: 
-Ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente e assimilato 
- Imposta sul valore aggiunto (NB) 
 
Versamento di aprile e maggio 2020 
dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali 

Unica soluzione di 
pagamento entro il 30 
giugno 2020 
 
oppure 
 
5 rate mensili a 
decorrere da giugno 
2020 

 

* Se questi soggetti hanno intrapreso l'esercizio dell'attività di impresa / commerciale dopo il 31 marzo 2019, non vi 



sono condizioni per l'applicazione delle sospensioni 

** Come richiamato al comma 8 dell'art. 18 del Dl Liquidità, nel caso di ONLUS o APS con attività commerciale che 
non ha subito flessioni del 33% o del 50% degli introiti, è possibile applicare ancora per il mese di aprile la proroga 
al 31 maggio prevista dal Dl Cura Italia e del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Per le associazioni sportive la 
possibilità vale anche per i versamenti previsti per il mese di maggio 2020.  

NB: Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal 
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, alle imprese e attività commerciali con 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, 
con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli 
stessi mesi del 2019. 


