
DISPOSIZIONE  SOGGETTI IMPORTI DA VERSARE SCADENZA 

ORIGINARIA 

SCADENZA 

ATTUALE 

MODALITÀ 

VERSAMENTO 

Articolo 126 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

esercenti   attività   d'impresa,   

arte   o professione (che 

hanno subito una riduzione 

del fatturato nei mesi di 

marzo e aprile superiore al 

33%, o superiore al 50% se 

fatturato oltre i 50mln) 

 Ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente (e 

addizionali) 

 Iva 

 contributi previdenziali 

e assistenziali  

 premi per assicurazione 

obbligatoria  

Dal 01.04.2020 al 

31.05.2020 

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 

Articolo 127 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

soggetti** di cui all’art. 61, 

comma 2, D.L. n. 18 del 2020 

(“Cura Italia”) (imprese con 

ricavi non superiori a 2 

milioni di euro) 

 

 Ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente (e 

addizionali) 

 Iva 

 contributi previdenziali 

e assistenziali  

 premi per assicurazione 

obbligatoria 

Dal 08.03.2020 al  

31.03.2020  

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 

Articolo 127 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

Terzo Settore ed enti religiosi Ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente (e addizionali) 

Dal 08.03.2020 al  

31.03.2020 

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 

Articolo 127 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

Soggetti con ricavi/compensi 

non superiori a 400mila euro 

nel precedente periodo 

d’imposta 

Ritenute d’acconto sui redditi 

di lavoro autonomo e sulle 

provvigioni per rapporti di 

commissione, agenzia, 

mediazione, rappresentanza di 

commercio e procacciamento 

di affari  

Dal 17.03.2020 al 

31.05.2020 

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 

Articolo 144 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

 Avvisi bonari e rate avvisi 

bonari 

Dal 08.03.2020 al 

31.05.2020 

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 

Articolo 149 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

  Accertamenti con 

adesione 

 accordi conciliativi 

Dal 09.03.2020 al 

31.05.2020 

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C63940D7DA38E45A93BC25B196B76DD305A17D7BFB5FFED1C5485D68388F466787C64D72CDA304902B07503007E0F2D319232F9EDD84153FEF56A700D2C85497C16FA731A54E1E0F394EF842BC935E70216DA9927897DA1D0FA6C1CDDCF6CF48841920FF5C0953A23
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C63940D7DA38E45A93BC25B196B76DD305A17D7BFB5FFED1C5485D68388F466787C64D72CDA304902B07503007E0F2D319232F9EDD84153FEF56A700D2C85497C16FA731A54E1E0F394EF842BC935E70216DA9927897DA1D0FA6C1CDDCF6CF48841920FF5C0953A23


 accordi di mediazione 

 atti di liquidazione a 

seguito di attribuzione 

della rendita 

 

 atti di liquidazione per 

omessa registrazione di 

contratti di 

 locazione e di contratti 

diversi 

 

 atti di recupero dei 

crediti indebitamente 

utilizzati 

 

 avvisi di liquidazione 

emessi in presenza di 

omesso, carente o 

 tardivo versamento 

dell'imposta di registro 

 

 

Articolo 149 D.L. 

34/2020 

(“Rilancio”) 

 Rate pace fiscale:  

 

 definizione agevolata 

dei processi verbali di 

constatazione  

 definizione agevolata 

degli atti del 

procedimento di 

accertamento  

 

 definizione agevolata 

delle controversie 

Dal 09.03.2020 al 

31.05.2020 

16.09.2020 Unica soluzione o 

4 rate mensili 



tributarie  

 

 regolarizzazione di 

società e associazioni 

sportive dilettantistiche  

 

Articolo 154 D.L. 

34/2020 

  Definizione agevolata 

cartelle di pagamento 

(rate rottamazione-ter)  

 

 definizione agevolata 

dei carichi affidati 

all’agente della 

riscossione a titolo di 

risorse proprie 

dell’Unione europea  

 

 definizione agevolata 

dei debiti tributari per i 

contribuenti in 

difficoltà economica 

(saldo e stralcio) 

Tutti i versamenti 

in scadenza nel 

2020 

10.12.2020  

Articolo 154 D.L. 

34/2020 

  Cartelle di pagamento  

 

 accertamenti esecutivi 

(anche doganali) 

 

 ingiunzioni fiscali degli 

enti territoriali  

 

 accertamenti esecutivi 

degli enti locali 

 

Dal 08.03.2020 al 

31.08.2020 

30.09.2020  



 affidati all’Agente della 

riscossione 

 

*le eventuali somme versate durante il periodo di sospensione non sono rimborsabili 

** imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, gestori di palestre, piscine, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, ricevitorie, ristoranti, bar, pub, 

gelaterie, pasticcerie, musei, biblioteche, asili nido, scuole per l’infanzia, servizi didattici, corsi di formazione professionale, scuole di vela, 

navigazione, volo, guida, parchi divertimento, servizi di trasporto, noleggio di mezzi di trasporto, Onlus, organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale 


