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Decreto legge 17/3/2020 CURA ITALIA
Sospensione termini  per tutti i soggetti 

• ADEMPIMENTI

• Per tutti i soggetti con domicilio fiscale /sede legale o operativa in Italia è disposta la sospensione degli 
adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte  che scadono nel 
periodo 8/3/2020-31/5/2020.

• Gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30/6/2020 senza sanzioni.

• Tale disposizione riguarda gli adempimenti di tipo dichiarativo quali :

-la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 (precedentemente in scadenza il 30/4/2020),

-i modelli INTRA di febbraio, marzo e aprile ,(in scadenza il 25/3-27/4 e 25/5/2020)

-la comunicazione dati IVA relativa al primo trimestre 2020  , (in scadenza l’ 1/6/2020)

-lo spesometro estero relativo al primo trimestre 2020 , (in scadenza il 30/4/2020),

-la comunicazione delle operazioni collegate al turismo  effettuate in contanti nel 2019 di importo fra euro 
1.000 ed euro 15.000.



Sospensione termini per tutti i soggetti (a prescindere dalla forma 
giuridica e dalle dimensioni) 

• VERSAMENTI

• Tutti i versamenti fiscali nei confronti della Pubblica Amministrazione , previdenziali ed assistenziali in 

scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020

• (es IVA di febbraio, IVA annuale, tassa CCGG libri sociali, ritenute d’acconto su qualunque tipologia di 
prestazioni operate a febbraio, contributi previdenziali es assistenziali…)

• Ricordo che il saldo IVA  2019, attualmente in scadenza il 20/3/2020 per i contribuenti che non beneficiare di 
alcuna sospensione, può essere pagato entro il 30/6/2020 con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese  o 
frazione di mese successiva al 20/3. Si può pagare il 30/7 maggiorando le somme dovute di un ulteriore 0,4% 
. 



Sospensione termini per alcuni soggetti 

• 1)Per le imprese ed i professionisti con sede in Italia che nel 2019 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori 
a 2.000.000 di euro  sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8 marzo -31  marzo 
relativi a 

• Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato, IVA , contributi previdenziali ed assistenziali 

• 2)Per i soggetti con sede legale nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di 
ricavi/compensi è disposta la sospensione dei  versamenti IVA scadenti fra l’8 ed il 31 marzo 2020.

• 3)per i soggetti aventi sede legale o operativa nella cosidetta «zona rossa» di prima istituzione Lombardia e Veneto 
(individuati nell’allegato 1 DPCM 1/3/2020)  sono sospesi i termini di tutti gli adempimenti ed i versamenti tributari 
con scadenza nel periodo 21 febbraio-31 marzo 

• Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro l’ 1/6/2020 in unica soluzione o in 5 rate mensilidi
pari importo a decorrere dal 1 giugno 2020. 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche 
e dilettantistiche i versamenti relativi a ritenute e contributi scadenti nel periodo 2/3-31/5 sono effettuati entro il 
30/6/2020 . Resta ferma la scadenza del 1/6/2020 per il pagamento IVA .



sospensione termini per determinati soggetti

• Per le imprese turistico/ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator , aventi sede legale o 
operativa in ITALIA nonché per una serie di altri soggetti elencati all’articolo  61  del DL Cura ITALIA , di cui 
sono stati indicati i codici di attività ATECO nella Risoluzione 12/E  per un totale di 106 codici,   (soggetti che 
gestiscono  bar, ristoranti , musei, teatri, asili nido, aziende termali, parchi di divertimento, cinema , palestre 
, …) è stata  disposta la sospensione dei termini che scadono nel periodo 2/3-30/4/2020  relativi a:

• versamento delle ritenute  alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato ,

• Versamenti ed adempimenti connessi a contributi previdenziali ed assistenziali (INAIL) 

• E’ stato sospeso il versamento IVA in scadenza nel mese di marzo  ossia IVA relativa al mese di febbraio ed 
IVA Annuale.(non il versamento IVA di marzo scadente in aprile). 

• Tali versamenti dovranno essere effettuati senza sanzioni ed interessi  in unica soluzione entro l’1/6/2020 o 
in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili , la prima delle quali con scadenza 1/6/2020, la 
seconda 30/6/2020 e così via. 



Soggetti con ricavi 2019 fino a 400.000 euro aventi sede in Italia 
(autosostituto di imposta)

• I lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) , agenti e rappresentanti con domicilio fiscale/sede legale o 
operativa in Italia che nel 2019 abbiano conseguito ricavi non superiori ad euro 400.000 e che  non abbiano  sostenuto nel 
mese di  febbraio 2020  spese per lavoro  dipendente/assimilato  possono chiedere ai propri committenti di non operare la 
ritenuta d’acconto  sui ricavi percepiti nel periodo 17/3-31/3/2020 previa presentazione al sostituto di  apposita 
dichiarazione attestante che i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

• Le ritenute non operate dal sostituto devono essere versate direttamente dal percipiente senza sanzioni ed interessi in 
unica soluzione entro l’1/6/2020 o in 5 rate mensili di uguale importo a decorrere dal 1/6/2020.

• Sulla fattura non soggetta a ritenuta dovrà essere riportata apposita dicitura (non si applica la ritenuta d’acconto ai sensi
dell’art 62 comma 7 DL 18/2020)



Sospensione cartelle pagamento/avvisi art 68

• E’ disposta la sospensione dei termini di pagamento   in scadenza dal 8/3 al 31/5/2020 di:

• -cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione,

• -avvisi di accertamento e di addebito INPS esecutivi,

• -accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Dogane per l’IVA all’importazione e le risorse UE,

• -atti esecutivi emessi da Enti locali.

• I versamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro un mese dal termine della sospensione ovvero 
entro il 30/6/2020.

• Il termine originario del 28/2 per il pagamento delle somme dovute a seguito della «rottamazione dei ruoli» 
(rottamazione ter ) ed il termine del 31/3/2020 per il Cd stralcio e saldo dei debiti risultantye dai carichi 
affidati all’agente della riscossione per il periodo 2000/2017 è prorogato al 1/6/2020.

• La disposizione non dispone la sospensione del pagamento delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari)  
né della sottoscrizione degli accertamenti con adesione ; si ritiene si tratti di un dimenticanza  per la quale si 
auspica un intervento.



SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

• Nel periodo 8/3-31/5/2020 è’ disposta la sospensione :

• Relativa alle attività di liquidazione , controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici 

• Per l’Agenzia delle Entrate :

• Sono sospesi i termini entro i quali l’Agenzia è tenuta a rispondere , anche a seguito della documentazione 
integrativa presentata dal contribuente alle istanze di interpello , agli interpelli in materia di abuso del diritto 
nonché quelli relativi a  nuovi investimenti non inferiori ad euro 20.000.000 (previsti dal D.Lgs 147/2015), 

• relativi alla comunicazione ai contribuenti di ammissione al regime del c.d adempimento 
collaborativo,(riservato ad aziende con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro . Attualmente sono 41 in 
tutta Italia)



Sospensione termini 

• --relativi alla web tax (riservata ad aziende con fatturato superiore a 750milioni di euro di cui non meno di 
5’5 milioni conseguiti in Italia tramite servizi digitali) ,

• -relativi al Patent Box.(detassazione previo ruling con Agenzia Entrate del 50% dei redditi derivanti da opere 
dell’ingegno, marchi, brevetti, processi e formule acquisite in campo industriale) 

• Per i contribuenti
-sono sospesi i termini per la regolarizzazione delle istanze di interpello a fronte di specifica richiesta 
dell’Ufficio.

• Per il solo periodo di sospensione,  le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere 
presentate ma esclusivamente in via telematica a mezzo PEC e i termini per la risposta iniziano a decorrere 
dal 1/6/2020. 



Sospensione termini 

• Contestualmente (art 67 ultimo comma) dispone :

• Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori si applica, 
anche in deroga allo statuto del contribuente , l’art 12 del decreto legislativo 159/2015. 

• L’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 stabilisce che :

• termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti 
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli 
eventi eccezionali, e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, 
sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 

• Quindi , considerato che al 31/12/2020 scadono i termini per accertare l’esercizio 2015, in virtù di questa 
norma il Fisco  fruisce di una proroga di due anni e potrà procedere ad accertare fino al 31/12/2022;  è 
evidente la sproporzione temporale a favore dell’Amministrazione.  



Sospensione termini 

Giustizia tributaria
E’ disposta la sospensione per il periodo 9/3-15/4/2020 dei termini processuali relativi ai procedimenti 
relativi alle Commissioni tributarie. Pertanto nel caso in cui il decorso del termine (per esempio per 
notificare un ricorso avanti alle Commissioni Tributarie) ha inizio nel periodo di sospensione , l’inizio è 
differito alla fine di tale periodo .(tenere presente che per gli Uffici l’attività di liquidazione, controllo , 
accertamento e riscossione come già detto è sospesa fino 



Altre disposizioni

• Trasformazione imposte anticipate in credito di imposta 

• l’articolo 55 del Decreto ha lo scopo dichiarato di assicurare una certa liquidità alle imprese che detengono 
crediti deteriorati.  Pertanto è stata estesa a tutte le imprese una normativa , originariamente prevista per gli 
istituti bancari .

• In cosa consiste l’agevolazione? Qualora un’ azienda , che non si trovi in stato di accertato dissesto, ceda a 
titolo oneroso entro il 31/12/2020  crediti inesigibili, di natura commerciale o finanziaria , ed abbia , alla data 
di tale cessione , perdite fiscali non ancora portate in diminuzione dal proprio reddito imponibile, può 
trasformare le imposte anticipate conteggiate su tali perdite fino al limite del 20% dei crediti ceduti,  in 
crediti di imposta . Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento di  altre imposte 
o essere chiesti a rimborso o ceduti a terzi.

• L’applicazione di questa norma richiede una tecnicalità specialistica per addetti ai lavori . Il messaggio che 
voglio dare è: 

• Se avete crediti inesigibili di una certa consistenza che siete disposti a cedere a titolo oneroso nonché 
perdite fiscali non ancora utilizzate, rivolgetevi al vostro consulente per valutare l’applicabilità e la 
convenienza di tale norma alla vostra azienda .        



Altre disposizioni

• Assemblee delle società

• Siamo in periodo di approvazione dei bilanci . Il codice civile stabilisce che deve avvenire entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se lo statuto lo prevede e se vis sono comprovati motivi che lo 
giustificano , entro 180 giorni (quindi quest’anno entro il 28 giugno). In deroga a quanto previsto dal codice  
civile e dalle norme statutarie 

• l’assemblea ordinaria di spa, sapa , srl , cooperative e mutue assicuratrici è convocata entro 180 giorni .

• Sia per le assemblee ordinarie che straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse 
disposizioni statutarie, l’espressione del voto in  via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in 
assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

• 1)l’identificazione dei partecipanti,

• 2)la loro partecipazione,

• 3)l’esercizio del diritto di voto. 

• Non c’è necessità che presidente e segretario dell’assemblea  si trovino nel medesimo luogo

• Norme ad hoc sono state previste per le società quotate , le banche popolari, di credito cooperativo e le 
mutue assicuratrici.



ALTRE DISPOSIZIONI

• Nulla viene disposto in merito agli altri organi collegiali della società (cda e Collegio sindacale): 
tuttavia molti statuti già prevedono la riunione in audiovideoconferenza. Si ritiene che in questa 
circostanza emergenziale, anche senza previsione statutaria si possano applicare le norme 
previste pe le assemblee.

• Nelle relazioni ai bilanci bisognerà fornire le prime indicazioni sull’impatto che il Coronavirus avrà 
sull’esercizio 2020.



ALTRE DISPOSIZIONI

• Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici in quanto si tratta di adempimenti 
che hanno valenza commerciale fra le parti .

• E’ stato differito dal 30/6 al 31/10 il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS, Organizzazioni di volontariato , 
associazioni di promozione sociale previsto dal Codice del terzo settore . Inoltre per tali soggetti iscritti nei  relativi registri , 
qualora il termine per l’approvazione del bilancio ricada nel periodo emergenziale (1/2-31/7/2020)è prevista la possibilità 
di approvare il bilancio entro il  30/10/2020 anche in deroga alle previsioni di legge, statuto e regolamento.

• E’ previsto per il 2020 il riconoscimento di uno specifico credito di imposta per  imprese/lavoratori autonomi  pari al 50% 
delle spese sostenute (fino ad un massimo di euro 20.000) per la sanificazione degli ambienti/strumenti  di lavoro quale 
misura di contenimento del contagio da Coronavirus .     

• E’ previsto  per il 2020 il riconoscimento di uno specifico credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa pari
al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, relativo agli immobili di categoria catastale C1 ovvero 
negozi e botteghe .Tale credito non spetta ai soggetti esercenti attività essenziali di cui agli Allegati 1 e 2 (negozi di 
alimentari e farmacie) ma solo alle attività che hanno dovuto sospendere l’attività. Il credito non spetta per i canoni di 
affitto di azienda ancorchè l’azienda comprenda anche degli immobili. 



ALTRE DISPOSIZIONI

• La disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell’immobile.

• E’ prevista la proroga dal 30/4 al 29/5/2020 del versamento PREU/canone concessorio relativo alle macchine 
da gioco denominate New Slot (art 110 comma 6 lettera a) TULPS) e video lottery (art 110 comma 6 lettera 
b) . E’ altresì previsto che a partire dal mese di marzo e per tutto il termine della sospensione dell’attività 
non è dovuto il pagamento dei canoni per la concessione del gioco del Bingo.

• La Comunicazione per l’accesso al credito di imposta del cosidetto Bonus pubblicità che per l’esercizio 2020 
doveva essere inoltrata entro il 31 marzo, va presentata dall’1 al 30 settembre prossimo.    


