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EMENDAMENTO DL RILANCIO 
Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 

 
 
Art. 127 – (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli 

articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

MOTIVAZIONE:  
Riteniamo necessario un chiarimento in merito alla proroga dei termini di versamento 
prevista dall’art. 62 del DL 18 del 17.3.2020 (G.U. 70) (Sospensione dei termini degli 
adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) il quale, al comma 2 prevede che 
“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi 
non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020, in considerazione del fatto il comma 5), stesso articolo, ha previsto il differimento 
del pagamento al 31 maggio 2020. 
Sia le diverse risoluzioni ministeriali (12/E del 18.3.2020 e 14/E del 21.3.2020, nonché la 
C.M. 8/E del 3.4.20) non hanno chiarito se il differimento del versamento possa 
comprendere anche il saldo IVA risultante dalla “Dichiarazione annuale IVA”. 
 

EMENDAMENTO 

 

Il primo comma dell’art. 127, lettera b), sia sostituito dal seguente: 

b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai 

sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze 24 febbraio 2020, ivi compreso il saldo annuale IVA dovuto dai contribuenti 

trimestrali, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 

quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 

settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato." 
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