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PREMESSA 
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia” ha introdotto, tra le 
altre, una serie di misure per imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, che vanno ad aggiungersi e/o ad integrare i precedenti interventi di cui al D.M. 24 
febbraio 2020, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, D.L. 8 marzo 2020 n. 11. 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, ha fornito molti 
chiarimenti, diffusamente attesi. 
Ricordiamo che, ad oggi, erano stati pubblicati altri documenti di prassi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, ma molto parziali e relativi ad argomenti specifici. 
Si ricordano, in particolare:  

- le risoluzioni n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, che hanno 
fornito i primi chiarimenti in materia di “Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove, in particolar 
modo, sono stati individuati i soggetti destinatari delle “ulteriori sospensioni”, in 
relazione alla tipologia di attività svolta; 

- la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, che ha fornito indicazioni operative sulla 
trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini; 

- la circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, che ha illustrato le disposizioni relative ai 
termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi; 

- la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, che ha fornito le istruzioni relative alla 
sospensione dei termini del contenzioso e accertamento con adesione. 

 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E in oggetto, si sviluppa in cinque punti 
riguardanti: 

1) proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti; 
2) sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della 

riscossione e termini procedimenti tributari; 
3) misure specifiche a sostegno delle imprese; 
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4) misure specifiche a sostegno dei lavoratori; 
5) altre disposizioni. 

 
Con il presente documento si intende fornire un contributo esplicativo relativo al primo 
punto, con particolare riguardo alle materie di interesse per le società cooperative. 
 
Non verranno prese in esame le ulteriori disposizioni dettate dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 
(cd. “Decreto Liquidità”), appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
1. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI 

ADEMPIMENTI  
 
1.1 PROROGA AL 20 MARZO 2020 DEI VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
L’art. 60 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali 
ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 
2020. 
Con Risoluzione n. 12/E del 18/03/2020 l’Agenzia Entrate ha precisato che tale proroga è 
applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. 
La circolare n. 8/E in oggetto, fornisce un chiarimento, in merito al differimento a tale 
data del versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, 
confermando, se ce ne fosse stato bisogno, che anche il versamento di tale tassa annuale 
di vidimazione dei libri sociali è prorogato, pertanto, al 20 marzo 2020. 
Ad ulteriore puntualizzazione, l’Agenzia delle Entrate specifica che il decreto n. 18/2020, 
fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 61 e 62, che si esamineranno in seguito 
(differimento dei versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, oltre 
all’IVA scadente nel mese di marzo), non prevede nessun altro differimento relativo ai 
versamenti, fatti salvi quelli per i soggetti che hanno il domicilio fiscale negli 11 comuni 
della Lombardia e Veneto (DM 24 febbraio 2020). 
 
1.2 ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA STESSA IMPRESA E INDIVIDUAZIONE DEI 

CODICI ATECO  
L’art. 61 del D.L. n. 18/2020 ha ampliato l’ambito di applicazione della sospensione di 
alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali, recata dal comma 1 dell’articolo 
8, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, individuando ulteriori categorie di soggetti 
particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso. 
In particolare, sono interessati alle proroghe dei versamenti: 

 i soggetti di cui al all’art. 2, comma 8 del D.L. 9/2020, ossia, le imprese turistico-
ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator, 

 gli ulteriori soggetti di cui all’art. 61 del D.L. 18/2020: 
 federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e 

società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che 
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness 
e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 



 

 soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi 
compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 

 soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa 
la gestione di macchine e apparecchi correlati; 

 soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere 
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

 soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e 
pub; 

 soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti 
storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

 soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori 
disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e 
secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di 
navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di 
guida professionale per autisti; 

 soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per 
anziani e disabili; 

 aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il 
benessere fisico; 

 soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
 soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, 

marittime o aeroportuali; 
 soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri 

terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la 
gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 

 soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, 
marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 

 soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

 soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
 ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, 

iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che 
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale 
previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del 
Terzo settore). 

 
Per tutti questi soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e 
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i 
quali il differimento è più ampio), è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei 
termini relativi a: 

 versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti 
d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui 
rispettivamente agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973); 

 adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria.  



 

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 
maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad 
effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato. 
Per tutti i soggetti sopra indicati sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza 
nel mese di marzo 2020. 
Anche questi ultimi versamenti IVA andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo 
il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020.  
 
Come evidenziato in premessa, i primi chiarimenti a tale disposizione erano stati forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 12/E del 18/03/2020 e n. 14/E del 
21/3/2020, dove venivano individuate numerose attività, identificate dai rispettivi codici 
ATECO, che si ritenevano certamente interessate dalla sospensione dei versamenti in 
parola. Tali attività, precisava l’Agenzia, dovevano però ritenersi meramente indicative e 
non esaustive. In sostanza, quello che interessa, ai fini della sospensione dei versamenti 
è l’esercizio delle attività sopra elencate. 
Con la circolare n. 8/E/2020 viene sostanzialmente confermata tale interpretazione, e 
puntualizzato che “i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono 
meramente indicativi, sicché le sospensioni previste dall’articolo 61 possono riguardare 
anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO 
indicati nelle richiamate risoluzioni. Ciò a condizione che la propria attività sia 
riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.”. 
 
Il problema più importante che emergeva dall’analisi dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, era 
riferibile al fatto che, spesso, le imprese non esercitano un’unica attività. 
In tal caso, in assenza di chiarimenti, risultava difficile individuare con precisione le 
imprese che potevano sospendere i versamenti.  
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2020 ha fugato i dubbi in merito, 
precisando che “…  per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in 
esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione 
siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa 
impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo 
d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei 
ricavi o compensi.”. 
 
E’ importante notare che il riferimento ai ricavi prevalenti deve ricondursi a quanto 
contenuto nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, che, per le imprese con 
esercizio coincidente con l’anno solare corrisponde al 2018 (Redditi 2019). 
Per le imprese in contabilità ordinaria (ivi comprese le società cooperative), i ricavi da 
considerare, riferendosi, appunto, la disposizione alle imposte sui redditi, sono quelli 
riconducibili all’art. 85 del TUIR, con l’applicazione dei i criteri di competenza temporale 
previsti dall’art. 109 del TUIR stesso. 
Ricordiamo che, ai sensi di tale articolo 85, sono considerati ricavi: 
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al 
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 



 

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni 
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati 
o prodotti per essere impiegati nella produzione;  
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, che non costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie, 
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie; 
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli che non costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie,  
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la 
perdita o il danneggiamento di beni di cui alle 
precedenti lettere; 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi 
denominazione in base a contratto; 
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 
 
Infine, con riferimento alle cooperative sociali, ONLUS di diritto, ricordiamo che con 
nota dell’ACI (Associazione Cooperative Italiane) sull’interpretazione dell’art. 61, comma 
2 lettera r) del D.L. n. 18/2020 è stato precisato che «Sono ascrivibili ai soggetti di cui 
alla lettera r) anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nell’albo 
delle società cooperative, in quanto anch'esse qualificabili organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte 
negli appositi registri. Infatti, il predetto articolo 10 prevede che sono in ogni caso 
considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di 
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle 
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non 
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i consorzi di cui 
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per 
il cento per cento da cooperative sociali.” 
Pertanto, il differimento dei versamenti previsti dall’art. 61 del D.L. 18/2020, si 
applica alle cooperative sociali, a prescindere dal volume d’affari e a 
prescindere dalla tipologia di attività prevalentemente esercitata. 
 
 
1.3 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN RELAZIONE A DETERMINATE TIPOLOGIE DI 

CONTRIBUENTI PER LE QUALI È PREVISTA LA VERIFICA DELL’AMMONTARE DEI RICAVI 

DELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO  
L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 ha previsto, limitatamente ai 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 al 17/03/2020 (data di entrata 
in vigore del D.L. 18/2020), la sospensione dei termini relativi ai versamenti, che 
scadono nel periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/03/2020, relativi a: 
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenute su rediti di lavoro dipendente) e 24 

(ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973) e 
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 
operano in qualità di sostituti d'imposta;  



 

b) imposta sul valore aggiunto;  
c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria. 
 
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 di detto articolo, per i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede 
operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei 
versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel 
periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto 
in esame). 
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio 
di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al 
rimborso di quanto eventualmente già versato. 
 
Anche per tale disposizione erano sorti numerosi dubbi, soprattutto con riferimento a 
quale dovesse essere la fonte di riferimento dei ricavi (il codice civile o il TUIR). 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E in commento, ha precisato che le regole a 
cui riferirsi per il calcolo del superamento della soglia dei 2 milioni sono quelle di 
determinazione del reddito d’impresa di riferimento. 
Così, per le società cooperative, la fonte di riferimento sarà l’art. 85 del DPR n. 917/1986 
(TUIR), coniugato con le disposizioni di cui al 109 del medesimo TUIR (criterio della 
competenza temporale). Per quanto riguarda il dettaglio delle voci di ricavo ricomprese 
nell’art. 85, si rimanda al punto 1.2 che precede della presente circolare. 
L’Agenzia precisa, inoltre, che “… tale ammontare non deve tener conto di eventuali 
ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA. Si conferma che gli ulteriori 
componenti positivi, eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità 
fiscale, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di euro di 
ricavi/compensi…”. 
 
 
1.4 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI 
L’art. 62, commi 1 e 6, del D.L. n. 18/2020, ha previsto, per tutti i contribuenti che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la 
sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari che scadono nel 
periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/05/2020. 
Dalla sospensione sono esclusi: 
- i termini relativi ai versamenti; 
- i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative 

alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF; 
- i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come 

rideterminati dall’art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
 
I suddetti adempimenti tributari sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni, entro il 30 giugno 2020; 
La portata della disposizione è estremamente ampia e numerosi dubbi erano sorti con 
riferimento alla tipologia di adempimenti esclusi o ricompresi, come, ad esempio, gli 
obblighi di fatturazione elettronica e dell’invio dei corrispettivi telematici.  



 

L’Agenzia delle entrate con riferimento agli adempimenti che devono ritenersi sospesi, ha 
fornito diversi chiarimenti, tra i quali si citano i seguenti: 
 
1.4.1 Obblighi in materia di fatturazione elettronica  
La posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica appare chiara 
e, salvo casi di forza maggiore, di cui si dirà in seguito, viene chiarito che la sospensione 
degli adempimenti tributari di cui all’art. 62, commi 1 e 6, del D.L. n. 18/2020, non può 
essere estesa agli obblighi di emissione delle fatture elettroniche che, quindi, dovranno 
essere trasmesse al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o nei maggiori 
tempi previsti per la fatturazione differita.  
A motivo di questa affermazione, l’Agenzia rileva il fatto che l’emissione della fattura 
(analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, 
non è obbligatoria solo ai fini fiscali ma è anche necessaria per adempiere a taluni 
obblighi nascenti dal Decreto (cfr., ad esempio, la necessità di omettere l’indicazione 
della ritenuta d’acconto in fattura - analogica o elettronica - prevista dall’articolo 62 del 
decreto). 
Inoltre, essendo il predetto documento destinato alla controparte contrattuale, è 
funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione 
dell’IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).  
Pertanto, pur con motivazioni discutibili, l’Agenzia delle Entrate conclude affermando che 
“… l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli 
attualmente sospesi.” 
 
La circolare n. 8/E tratta anche il caso, previsto dalla normativa tributaria (art. 6, comma 
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), che prevede regole particolari in 
presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo 
tributario. In tal caso il fatto non risulterebbe punibile. 
La causa di forza maggiore potrebbe certamente sussistere nel caso in cui l’attività del 
contribuente risultasse tra quelle sospese in base al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e lo 
stesso non avesse ancora emesso le fatture nei 12 giorni, per operazioni 
precedentemente effettuate.  
L’Agenzia, esaminando il caso, svolge una serie di considerazioni, rammentando in 
primis, che il contribuente potrebbe sempre avvalersi dei maggiori termini per la 
fatturazione differita (ricorrendone i presupposti) ed, in subordine, precisando le 
numerose possibilità di emissione della fattura elettronica, non da ultima quella di 
utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate (App, web, stand 
alone più portale “Fatture e Corrispettivi”) per predisporre ed inviare il documento. 
Viene richiamata la circolare ministeriale n. 180 del 10 luglio 1998, che, conformemente 
all’orientamento della Corte di cassazione ha precisato che “Per forza maggiore si deve 
intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il 
comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un'interruzione delle comunicazioni, in 
conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento 
può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che 
impedisca l'esecuzione dell'adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di 
solito accertata con apposito decreto». 
In conclusione, in materia di forza maggiore, dovuta alla sospensione forzata dell’attività 
del contribuente, sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 l’Agenzia 
non nega la possibilità che ne possano sussistere i motivi, ma precisa che saranno gli 



 

Uffici competenti a valutare se sussistano gli elementi di ricorrenza della forza maggiore, 
ravvisandone la sussistenza nel caso concreto. 
La sospensione dell’attività, non può, quindi, essere una causa generica di forza maggiore 
che giustifichi, per tutti i contribuenti coinvolti, l’inapplicabilità delle sanzioni per i 
mancati adempimenti legati all’emissione delle fatture elettroniche. Andranno valutati i 
casi specifici. 
 
1.4.2 Trasmissione telematica dei corrispettivi 
In merito agli obblighi inerenti alla emissione e trasmissione dei corrispettivi vengono 
fornite varie delucidazioni. 
In primo luogo, viene precisato che l’emissione e la trasmissione dei corrispettivi 
non possono essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, 
l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini 
fiscali e che, insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale 
che vi è connessa), la trasmissione costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta 
documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte 
giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non 
autonoma (si pensi alla procedura web “documento commerciale on line”). 
 
Vi sono, invece, casi in cui gli obblighi legati ai corrispettivi elettronici sono 
sospesi. In particolare, i seguenti adempimenti che ricadono nel periodo compreso tra 
l’08/03/2020 e il 31/05/2020, possono essere sospesi ed effettuati, senza applicazione di 
sanzioni, entro il 30 giugno 2020: 
- trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, da parte dei contribuenti che hanno 

correttamente memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del 
caso, ma che abbiano legittimamente differito ad un momento successivo la 
trasmissione telematica (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a 
problemi di connettività del dispositivo); 

- trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori con 
volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore 
telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad 
emettere scontrini o ricevute fiscali (art. 2, comma 6-ter del D.Lgs. n. 127/2015); 

- gestori di un distributore automatico che non è in grado di effettuare la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - 
poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è 
impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza.  In questo caso, sarà possibile, 
afferma l’Agenzia, effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento 
successivo. 

 
Da ultimo, sempre in materia di corrispettivi, viene esaminato il caso di tutti quegli 
esercizi che, a seguito della sospensione delle attività, non hanno svolto nessuna 
operazione. 
In questa eventualità, l’Agenzia delle Entrate precisa che non devono essere poste in 
essere né la memorizzazione, né l’invio dei dati, considerato, come indicato nelle 
specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 
n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019”, che «Nel caso di 
interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura 
per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della 



 

trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore 
Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, 
provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad 
importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato 
l’operazione di chiusura giornaliera» (cfr. il paragrafo 2.7 "GENERAZIONE E 
TRASMISSIONE DATI")." 
 
1.4.3 Documento di trasporto 
In materia di documento di trasporto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che non 
sussistono cause, legate all’emergenza epidemiologica in corso, da cui possa derivare una 
sospensione da questo adempimento. Restano valide, pertanto, le normali regole di 
alternatività D.D.T./fattura immediata, a fronte della quale, la circolare n. 8/E di cui 
all’oggetto fornisce un esaustivo riepilogo normativo e di prassi. 
 
1.4.4 Modelli Intrastat 
Allineandosi a quanto confermato dall’Agenzia delle Dogane (Direttiva Prot. 
ADMUC/96781/RU del 20/03/2020), l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2020, 
ha avuto modo di precisare che la scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la 
presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è 
sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. 
Rimane, ovviamente, ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di 
poter fornire le predette informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel 
periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari. 
 
1.4.5 Registro – Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, 
Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia 
telematica 
In materia di imposta di registro, viene domandato se la sospensione dei termini degli 
adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62, si applichi anche alle 
scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la 
registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia 
in modalità cartacea sia telematica. 
L’Agenzia delle Entrate puntualizza che, tra gli adempimenti tributari sospesi, rientra 
anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico 
dell’imposta di registro o TUR). 
La predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli 
atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in 
forma cartacea o secondo modalità telematiche. 
Peraltro, dal momento in cui la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è 
subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della 
sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il 
correlato obbligo di versamento. 
Tuttavia, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la 
registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. 
Non sono, di contro, sospesi i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro 
dovuta per i contratti di locazione già registrati. 
 



 

 
1.5 RITENUTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONE 
Il comma 7 dell’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 prevede, per i soggetti che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,  con ricavi o 
compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in 
corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), la possibilità di scegliere 
di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 
– Lavoro autonomo e provvigioni) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in 
vigore del D.L. n. 18/2020 fino al 31 marzo 2020. 
La sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti 
d’imposta, ma l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito).  
L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori 
interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute 
fiscali per il breve lasso temporale di riferimento. 
L’opzione è peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi 
soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.  
 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita 
dichiarazione  al sostituto dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a 
ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare autonomamente 
l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro 
il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
Il versamento dovrà effettuarsi mediante modello F24, con specifico codice di prossima 
istituzione. 
 
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E/2020 ha precisato che in fattura, nel caso di 
esercizio della facoltà di non subire la ritenuta d’acconto, non va indicato nessun importo 
a titolo di ritenuta, sia che si tratti di fattura elettronica che cartacea.  
Nel caso di fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la 
voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (Cfr. 
“Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922). 
In base, inoltre, a quanto previsto dal comma 7, secondo periodo, del medesimo articolo 
62 - ove si stabilisce che «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono 
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione [...]» - è necessario indicare nella 
“Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte 
a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020». 
 
 
1.6 OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E 

SUBAPPALTI DALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019 
La sospensione dagli obblighi di versamento delle ritenute d’acconto, per determinate 
categorie di soggetti, potrebbe confliggere con gli obblighi adempitivi in materia di appalti 
disposti dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 (che ha introdotto l’art. 17-bis al D.Lgs. 
241/1997).  
 



 

Si ricorda infatti che, in base a tale normativa, i committenti sono obbligati a porre in 
essere una serie di controlli in materia di corretto adempimento di effettuazione e 
versamento delle ritenute, in relazione ai contratti di appalto, subappalto e altri contratti 
comunque denominati posti in essere. Qualora gli appaltatori e i subappaltatori non 
risultino in regola con detti adempimenti e/o che non siano in grado di esibire il 
cosiddetto DURF (o “DURC fiscale”), si vedrebbero sospendere i pagamenti dei 
corrispettivi per il lavoro svolto. 
 
L’Agenzia delle Entrate, esaminando la questione precisa che, limitatamente ai 
seguenti soggetti: 

 soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’articolo 8, comma 1, 
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (soggetti che operano in determinati settori 
- vedi punto 1.2 che precede);  

 soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione 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 decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto 
- vedi punto 1.3 che precede); 

 soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei 
comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto), 

essendo sospesi gli obblighi di versamento, sono sospesi anche i controlli 
previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni, in 
quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi 
ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore. 
 
E’ evidente che, in tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 
dell’articolo 17-bis (entro i 5 giorni lavorativi successivi a quella che sarebbe stata la 
scadenza dei versamenti delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi 
dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve 
sospendere il pagamento. 
Precisa, infine, l’Agenzia che i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di 
sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa 
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del 
versamento o dall’omesso versamento delle ritenute, alle scadenze previste dai 
predetti articoli 61 e 62 del Decreto. 
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