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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 26/2020 

 

OGGETTO: RINVIO DEI VERSAMENTI - FATTURATO IN BASE ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE 
 

 

Come da nostra circolare nr. 24, il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) differisce i versamenti di Iva, ritenu-

te sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, comprese le relative addizionali, i contributi previdenziali 

ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 

maggio, al 30 giugno 2020. 

Il versamento potrà avvenire in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo 

stesso mese di giugno. 

La sospensione opera in base alla contrazione del fatturato nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 

rispetto agli stessi mesi del 2019: 

 per imprese con ricavi non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del 

fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi 

mesi del 2019); 

 per imprese con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019, è richiesta una contrazione del 50% del fatturato 

o dei corrispettivi. 

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremo-

na, Lodi e Piacenza la sospensione si applica per i versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, alla 

sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cen-

to. 
 

Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circoalre n. 9/2020. 

Il fatturato mensile è da considerarsi “prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed 

aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del 

mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)”.  

Alle predette operazioni dovranno essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti 

nell’ambito di applicazione dell’IVA effettuate negli stessi mesi. 
 

Si ritiene che gli importi siano computati al netto dell’IVA, sterilizzando in questo modo eventuali distorsio-

ni dettate dalla variazione delle aliquote da un anno all’altro (alcune aliquote IVA possono essere mutate 

per effetto di interventi normativi , es. L. 160/2019,  o in seguito a chiarimenti di prassi).  

Per i corrispettivi, si segue la procedura adottata, ai fini delle liquidazioni periodiche, scorporando l’IVA dai 

corrispettivi registrati mediante l’applicazione di specifici coefficienti, pari a 104, 105, 110 o 122, a seconda 

dell’aliquota IVA applicata (rispettivamente, del 4%, del 5%, del 10% o del 22%), ai sensi dell’art. 27 comma 

4 del DPR 633/72.  
 

Al fine di valutareil fatturato, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. 
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 Per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, il rife-

rimento è la “Data Fattura” del tracciato  XML. 

Alle medesime conclusioni è ragionevole pervenire anche in relazione alle fatture, emesse in formato 

analogico, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia per le quali è inviato il c.d. “esterometro” (il 

tracciato di quest’ultimo è il medesimo delle fatture elettroniche via SdI). 
 

 Per le fatture differite, invece, si prende in considerazione la data dei documenti di trasporto (DDT) o 

dei documenti equipollenti richiamati nella fattura successivamente emessa. 

Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 

2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emes-

se nei citati mesi (entro il giorno 15), in quanto relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di 

febbraio 2020 e 2019. Viceversa, dovranno essere incluse le fatture differite di marzo, emesse entro il 

15 aprile. 
 

 Sebbene non espressamente precisato dall’Agenzia, dovranno essere ricomprese anche quelle fatture 

emesse nei primi giorni del mese successivo (ad esempio a inizio aprile 2020 o 2019) che concorrono 

alla liquidazione del mese precedente, poiché in tale mese si è realizzato il momento di effettuazione. 
 

 In caso di esonero dalla emissione della fattura o dei corrispettivi, il contribuente potrà assumere i ri-

cavi o i compensi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.  
 

 In caso, invece, di certificazione mista delle operazioni (con fatture e con corrispettivi), il riscontro della 

percentuale di riduzione si compie sulla somma dei due elementi. 
 

 I soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale devono effettuerare il raffronto su base 

mensile, con esclusivo riferimento ai mesi di marzo e aprile 2019/2020. 
 

 Per gli enti non commerciali che effettuano anche attività commerciale, in modo non prevalente o 

esclusivo,  l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi della condizione del ca-

lo del “fatturato” o dei corrispettivi prevista dalla stessa norma per i soggetti che esercitano attività 

d’impresa per le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e per i contri-

buti previdenziali e assistenziali; non viene prevista la sospensione per l’Iva in quanto potenzialmente 

questi enti sono esclusi, ma potrebbero essere debitori di imposta con riferimento agli acquisiti intra-

comunitari.  
 

Padova, 16 aprile 2020 
                                                                                             

 Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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