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Gentili Colleghe e Colleghi, 

a seguito dell’approfondimento del D.L. 18/2020 da parte del nostro consulente fiscale Dott. Savoldi Cristian 
dello Studio Nassini & Associati, possiamo darvi alcune precisazioni alle prime richieste di chiarimento. 

1) Riepilogo dei pagamenti e dei versamenti sospesi e/o posticipati, ovvero dei pagamenti da 
effettuarsi come da prassi: 

Per tutte le società, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti è stata disposta una proroga 
dei termini di versamento: i versamenti relativi a IVA, ritenute fiscali e previdenziali dei dipendenti 
che scadevano il 16 marzo sono posticipati al 20 marzo. 
Per le società, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti con un ammontare di ricavi e 
compensi nel 2019 inferiore a 2.000.000 € (attenzione: il riferimento NON è al volume d’affari, ma 
ai ricavi) i medesimi versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 hanno una proroga dei 
termini più lunga; i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione, 
o in 5 rate. 
Tale proroga “lunga” vale anche, a prescindere dall’ammontare dei ricavi, per soggetti la cui attività 
rientra in determinati settori elencati nell’art. 61 c. 2 D.L. 18/2020 (nei quali non rientrano gli 
architetti). 
  
ATTENZIONE: la tassa di concessione governativa (cod. tributo 7085), le ritenute d’acconto (cod. 
tributo 1040) e le ritenute su redditi diversi (royalties, dividendi…) NON hanno subito proroghe, 
perciò vanno versate entro il 20 marzo. 

  
Sono sospesi i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle 
esattoriali, avvisi di accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, avvisi di 
addebito dell’INPS ed avvisi di addebito da enti locali; tali versamenti andranno effettuati in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno. 
Per i soggetti che hanno aderito alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, i versamenti in 
scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 sono posticipati al 1° giugno 2020. 
NON sono sospese le rate derivanti da avviso bonario (cod. tributo 9001). 
  
Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria 
dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020; tali 
versamenti andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 10 giugno. 

  
Sono inoltre sospesi, per tutti i soggetti, gli adempimenti diversi dai versamenti (presentazione 
delle liquidazioni periodiche IVA, elenchi intrastat…) che scadono nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 31 maggio 2020; tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno; l’invio 
telematico della Certificazione Unica e la comunicazione degli amministratori di condominio 
relativa agli interventi su parti comuni, da fare entro il 31 marzo, invece NON sono prorogate. 
  
Per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 400.000 €, i compensi percepiti 
tra il 18 marzo e il 31 marzo 2020 possono NON essere assoggettati a ritenuta d’acconto a 
condizione che nel mese precedente NON si siano sostenute spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 



 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia  
 

Via San Martino della Battaglia 18  - 25121 Brescia      
Tel. 0303751883    Fax 0303751874   
e-mail: architetti@brescia.archiworld.it - info@brescia.archiworld.it   
PEC: oappc.brescia@archiworlpec.it      

 
I soggetti che volessero avvalersi di questa opzione devono comunicarlo al proprio cliente, ed entro 
il 31 maggio devono autonomamente versare la ritenuta d’acconto, in una soluzione o in 5 rate. 

 

2) I liberi professionisti con dipendenti possono avvalersi della cassa integrazione in deroga? 
 
Vedasi circolare allegata alla presente comunicazione. 
 

3) Quali sono le misure agevolative messe in atto da INARCASSA? 
 
INARCASSA ha previsto alcune misure agevolative per i propri iscritti. 
Si segnala in particolare la possibilità di richiedere un sussidio una tantum per i soggetti positivi al 
Covid-19 o con un membro del proprio nucleo familiare positivo, la possibilità di richiedere 
un’indennità giornaliera per 30 giorni per i soggetti positivi al Covid-19, nonché la sospensione dei 
versamenti in scadenza tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020; non verranno applicate sanzioni in caso 
di versamento dei contributi minimi entro il 31 dicembre (anziché alle normali scadenze del 30 
giugno e del 30 settembre). Tutte queste misure sono da intendersi complementari, cumulabili e d 
aggiuntive alle ordinarie prestazioni pensionistiche e di assistenza cui gli iscritti hanno diritto. 
Il modulo per la richiesta del sussidio, disponibile sul sito di IINARCASSA, deve essere inviato entro 
120 giorni dall’evento (decesso, ricovero, positività al test). 
 
Un secondo intervento, successivo alla pubblicazione del DPCM 17 marzo 2020, ha inoltre 
contemplato: 
- Finanziamenti fino ad € 50.000,00 senza interessi (gli interessi verranno pagati da INARCASSA) 

da restituire in 5 anni 
- Stanziamento di € 100.000.000,00 da destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti Architetti 

ed Ingegneri. 

Si precisa che i provvedimenti deliberati il 13 marzo e il 18 marzo da INARCASSA potranno essere 
messi in atto solo a seguito di obbligatoria approvazione ministeriale. Pertanto è necessario che si 
attendano alcuni essenziali passaggi di legge per poter avere maggiori dettagli sulle procedure. 

 
4) Le misure agevolative previste dal Governo per le Partite IVA possono interessare anche gli 

Architetti liberi professionisti? 
 
Le misure agevolative promosse dal Governo in favore dei soggetti titolari di partita IVA si limitano 
ai soggetti iscritti all’INPS; è prevista l’erogazione una tantum di un sussidio di 600 € da parte 
dell’INPS. 
  
Si segnala inoltre la concessione di un credito d’imposta per interventi di sanificazione dei luoghi di 
lavoro pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 20.000 €, e la concessione (solo ai soggetti 
esercenti attività di impresa) di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese 
di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
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Sulle modalità tecniche con cui sarà possibile richiedere sussidi e crediti di imposta si è ancora in attesa di 
decreti attuativi specifici. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, daremo ulteriori notizie non appena avremo nuove indicazioni. 

Cordiali saluti 

OAPPC di Brescia 

 
 


