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                  ALLEGATO  

 
ATTI DEL GOVERNO RECANTI MISURE FISCALI E DI SOSTEGNO ECONOMICO URGENTI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI, CONNESSE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
D.M. 
24/02/2020 
(PUBBLICATO 

IN G.U. 
26/02/2020, 
N. 48) 
 

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

TRIBUTARI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

SOGGETTI DESTINATARI (IN BASE 

ALL’AREA TERRITORIALE) 
 

ENTRATA IN 

VIGORE ED 

EFFICACIA 

Art. 1  
 

 Commi 1 e 2 - Sospensione versamenti e adempimenti 
tributari Comuni “ex zona rossa”: 
 

vengono differiti al 30 aprile 2020 (ossia, entro il mese successivo 

al termine del periodo di sospensione): 

 

- i termini dei versamenti tributari, scadenti nel periodo 

compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, inclusi 

quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti 

della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi 

emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui 

redditi, IRAP ed IVA. Non si procede al rimborso di quanto già 

versato; 

- i termini degli adempimenti tributari. 

 

I suddetti adempimenti e versamenti devono essere effettuati in 

un’unica soluzione entro il 30 aprile 2020 

 

 Comma 3 – Sospensione esecuzione e versamento ritenute 
fiscali Comuni “ex zona rossa”:  

 Commi 1 e 2:  

- persone fisiche che, alla data 

del 21 febbraio 2020, avevano 

la residenza o la sede operativa 

nel territorio degli 11 Comuni 

delle Regioni Lombardia e 

Veneto rientranti nella “ex zona 

rossa” (Allegato 1 del D.P.C.M. 

23/02/2020); 

- soggetti diversi dalle persone 

fisiche che, alla stessa data del 

21 febbraio 2020, avevano la 

sede legale o la sede operativa 

nel territorio degli 11 Comuni 

delle Regioni Lombardia e 

Veneto rientranti nella “ex zona 

“rossa” (Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020) 

 

 

 Commi 1, 2 
3, 4:  

dal 

26/02/2020  
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viene differita al 30 aprile 2020 (ossia, entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione): 

- l’esecuzione ed il versamento delle ritenute alla fonte che 

sarebbero da effettuare (e versare) nel periodo compreso tra il 

21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

 

I suddetti adempimenti e versamenti devono essere effettuati in 

un’unica soluzione entro il 30 aprile 2020. 

 

Inoltre, a norma del comma 5, che richiama la disciplina dell’art. 

12 del D.Lgs. 159/2015 (“Sospensione dei termini per eventi 

eccezionali”), nei confronti dei soggetti interessati da eventi 

eccezionali, l'Agente della riscossione non procede alla notifica 

delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di 

sospensione; 

 

 

 Comma 3:  

sostituti d’imposta aventi la sede 

legale o la sede operativa nel 

territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

rientranti nella “ex zona “rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 

23/02/2020) 

 

 

L’art. 62, co. 4, D.L. 17/03/2020 n. 

18, ha confermato che le disposizioni 

di cui all’art. 1, co. 1-3, D.M. 

24/02/2020 (descritte qui a fianco) 

restano ferme per i soggetti che 

hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel 

territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

rientranti nella “ex zona “rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 01/03/2020) 

 

 
 
D.L. 
02/03/2020, 
N. 9 
(PUBBLICATO IN 

G.U. 
02/03/2020, 
N. 53) 
 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE 

CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
SOGGETTI DESTINATARI (IN BASE 

ALL’AREA TERRITORIALE) 
 

ENTRATA IN 

VIGORE ED 

EFFICACIA 
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Art. 1 - 
“Disposizioni 

riguardanti i 

termini 

relativi alla 

dichiarazione 

dei Redditi 

precompilata 

2020” 

 Comma 1 – Proroga trasmissione modello 730 
precompilato:  

slitta a regime, già da quest’anno, dal 23 luglio al 30 settembre, 

la scadenza ultima per la trasmissione del modello 730 

precompilato all’Agenzia delle Entrate; 

 

 Comma 2:  

limitatamente, all’anno 2020, slitta dal 16 marzo al 31 marzo 

2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta scelgono il 

soggetto intermediario tramite il quale sono rese disponibili le 

comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni dei redditi; 

 

 Comma 3 – Proroga consegna CU:  

limitatamente all’anno 2020, slitta dal 7 marzo al 31 marzo 
2020 sia il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono 

consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche, sia il termine 

entro il quale devono essere trasmesse in via telematica 

all’Agenzia delle Entrate le predette Certificazioni Uniche; 

 

 Comma 4 – Proroga disponibilità 730 precompilato:  

limitatamente all’anno 2020, slitta dal 30 aprile al 5 maggio 2020 

il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibile 

telematicamente, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e 

assimilato, la dichiarazione 730 precompilata; 

 

 Comma 5 – Proroga invio dati a STS per determinati 
soggetti:  
limitatamente all’anno 2020, slitta dal 28 febbraio al 31 marzo 
2020 il termine entro il quale i soggetti richiamati (soggetti che 

erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti 

previdenziali, le forme pensionistiche complementari, gli enti, le 

casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine 

assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, 

 Comma 1:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 2:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 3:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 4:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 5:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 6:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 1: 

dal 

01/01/2020  

 

 Comma 2: 

2020 

 

 Comma 3: 

2020 

 

 Comma 4: 

2020 

 

 Comma 5: 

2020 

 

 Comma 6: 

dal 2021 
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università, asili nido, ecc …), devono trasmettere 

telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi a 

spese sanitarie rimborsate e specifici oneri (quote di interessi 

passivi per mutui, premi assicurazione sulla vita, contributi 

previdenziali ed assistenziali, spese relative alle rette per la 

frequenza di asili nido, ecc..) sostenuti dai contribuenti nell'anno 

precedente, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione 

precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate;  

 

 Comma 6:  

si applica a decorrere dal 2021 la nuova norma di cui all’art. 4, 

co. 6-sexies, DPR 633/1998, in base alla quale l’Agenzia delle 

Entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito 

internet, rende disponibili agli interessati i dati delle 

Certificazioni Uniche pervenute dai sostituti d’imposta 

 

 

Art. 2 – 
“Sospensione 

dei termini di 

versamento 

dei carichi 

affidati 

all’agente 

della 

riscossione” 

 Commi 1 e 2 – Sospensione versamenti cartelle di 
pagamento ed avvisi di accertamento Comuni “ex zona 
rossa”: 
 

sono posticipate al 31 maggio 2020 (ossia, entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione) le scadenze 

per il versamento (da effettuarsi in unica soluzione), dei 

pagamenti tributari e non tributari, in scadenza del periodo dal 

21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da: 

 

- Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 

- Avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito esecutivi, 

emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui 

redditi, IRAP ed IVA, 

- Atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane per 

dazi ed IVA all’importazione, 

 Commi 1, 2 e 3: 

- persone fisiche che, alla data 

del 21 febbraio 2020, avevano 

la residenza o la sede operativa 

nel territorio degli 11 Comuni 

delle Regioni Lombardia e 

Veneto rientranti nella “ex zona 

rossa” (Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020); 

- soggetti diversi dalle persone 

fisiche che, alla stessa data del 

21 febbraio 2020, avevano la 

sede legale o la sede operativa 

nel territorio degli 11 Comuni 

delle Regioni Lombardia e 

Veneto rientranti nella “ex zona 

 Commi 1, 
2, 3:  

entrati in 

vigore il 

02/03/2020 

 

 



5 

 

- Ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali, 

- Avvidi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati 

alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti di 

cui all’art. 1, co. 792, L. 160/2019 

 

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

Inoltre, a norma del richiamato art. 12 del D.Lgs. 159/2015 

(“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) viene disposta 

a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, fino al 31 

maggio 2020: 

- la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche 

processuali,  

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in 

materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso 

e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti 

previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. 

 

L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle 

di pagamento durante il predetto periodo di sospensione. 

 

 Comma 3 – Sospensione rate definizione agevolata e 
istituti agevolativi Comuni “ex zona rossa”:  
 

è differito dal 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (ossia, entro 

il mese successivo al termine del periodo di sospensione) la 

scadenza per il versamento (da effettuarsi in unica soluzione) 

delle rate in scadenza il 28 febbraio 2020, relative alla 

definizione agevolata e riapertura dei termini per gli istituti 

agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione. 

Inoltre, viene differita dal 31 marzo 2020 al 31 maggio 2020 la 

scadenza per il versamento delle rate in scadenza il 31 marzo 

2020, riferite ai piani di rateizzazione dei debiti a titolo di tributi 

“rossa” (Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020) 
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e relativi interessi e sanzioni delle persone fisiche - affidati 

all’agente della riscossione derivanti dall’omesso versamento di 

imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli 

automatizzati (soggetti che versano in una grave e comprovata 

situazione di difficoltà economica), ai sensi dell’art. 1, co. 190, 

L. 145/2018 

 

 

Art. 3 – 
“Rimessione 

in termini per 

adempimenti 

e versamenti” 

 Comma 1 – Sospensione versamenti (a qualsiasi titolo) 
verso le pubbliche amministrazioni Comuni “ex zona 
rossa”:  
 

sono differiti al 30 aprile 2020 (ossia, entro il mese successivo 

al termine del periodo di sospensione): 

 

- i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche, 

effettuati o a carico dei soggetti indicati nella colonna qui a 

fianco.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato; 

- i termini degli adempimenti, verso le amministrazioni 

pubbliche, effettuati o a carico dei soggetti indicati nella 

colonna qui a fianco. 

 

I suddetti adempimenti e versamenti devono essere effettuati in 

un’unica soluzione entro il 30 aprile 2020. 

 

 Comma 1:  

- professionisti, consulenti e CAF 

che abbiano sede o operino nel 

territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

rientranti nella “ex zona rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020), anche per conto 

di aziende e clienti non operanti 

in quei territori, nonché società 

di servizi e di persone in cui i 

soci residenti nei comuni di cui 

al predetto allegato 

rappresentino almeno il 50 per 

cento del capitale sociale. 

 Comma 1: 

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 

 

Art. 4 – 
“Sospensione 

dei pagamenti 

delle utenze” 

 Commi 1 e 2 – Sospensione pagamenti utenze energia 
elettrica, acqua gas e rifiuti urbani Comuni “ex zona 
rossa”:  
 

sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di 

pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da 

emettere, relative alle utenze di energia elettrica, acqua, gas e 

 Commi 1 e 2:  

soggetti residenti o aventi sede 

nel territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

rientranti nella “ex zona rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020) 

 Commi 1 e 
2:  

dal 

02/03/2020 
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gestione dei rifiuti urbani, da parte dell'Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti. 

Entro il 30/06/2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente, con propri provvedimenti, disciplinerà altresì le 

modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di 

pagamento delle suddette utenze. 

 

 

 

Art. 5 – 
“Sospensione 

dei termini 

per il 

pagamento 

dei contributi 

previdenziali 

e assistenziali 

e dei premi 

per 

l’assicurazion

e 

obbligatoria”  

 Comma 1 – Sospensione adempimenti e versamenti 
relativi ai contribuiti INPS ed INAIL Comuni “ex zona 
rossa”: 
 

sono posticipati dopo il 1° maggio 2020: 

 

- i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali (INPS) e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria (INAIL), in scadenza nel periodo dal 23 

febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si procede al rimborso 

di quanto già versato; 

- i termini degli adempimenti relativi ai contributi 
previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria (INAIL), in scadenza nel 

periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. 

 

I versamenti saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020, 

anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate 

mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e 

interessi. 

 

 Comma 1:  

soggetti residenti o aventi sede 

nel territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

rientranti nella “ex zona rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020) 

 

 Comma 1: 

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 

 

Art. 7 – 
“Sospensione 

di termini per 

versamenti 

 Comma 1 – Sospensione versamenti diritto camerale e 
sanzioni amministrative per pratiche presso Camere di 
Commercio Comuni “ex zona rossa”:  
 

 Comma 1:  

soggetti residenti o aventi sede 

nel territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

 Comma 1: 

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 
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assicurativi e 

alle Camere di 

Commercio” 

sono differiti al 31 maggio 2020 (ossia, entro il mese successivo 

al termine del periodo di sospensione): 

 

- i termini dei versamenti relativi al diritto annuale 
camerale, scadenti entro il 30 aprile 2020; 

- i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le 

imprese che presentano in ritardo: 

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio; 

2) le denunce al REA; 

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla L. 70/1994 

(Modello MUD – Modello Unico Dichiarazione Ambientale); 

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura 

ed il pagamento della relativa tariffa 

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020. 

 

 

rientranti nella “ex zona rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020) 

  

 

Art. 8 – 
“Sospensione 

di versamenti, 

ritenute, 

contributi e 

premi per il 

settore 

turistico-

alberghiero” 

 Commi 1 e 2 – Sospensione versamenti ritenute alla fonte 
e contributi INPS ed INAIL per settore turistico 
 

per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco, sono differiti al 

31 maggio 2020 (ossia, entro il mese successivo al termine del 

periodo di sospensione): 

 

- i termini, scadenti dal 02/03/2020 al 30/04/2020, relativi ai 

versamenti delle ritenute alla fonte, di cui all’art. 23 (ritenute 

su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute su redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973, 

operati in qualità di sostituti d’imposta (l’art. 61, co. 1, D.L. 

18/2020 ha eliminato il riferimento all’art. 29 del D.P.R. n. 

600/1973, inerente ritenute su compensi e altri redditi 

corrisposti dallo Stato).  

 Commi 1 e 2: 
imprese turistico-ricettive, 

agenzie di viaggio e turismo, tour 

operator, che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o operativa 

nel territorio dello Stato; 

 

 Comma 3: 
imprese turistico-ricettive, 

agenzie di viaggio e turismo e tour 

operator, aventi la sede legale o la 

sede operativa nel territorio degli 

11 Comuni delle Regioni 

Lombardia e Veneto rientranti 

 Commi 1, 2 
e 3:  

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 
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I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto 

già versato; 

 

- i termini scadenti dal 02/03/2020 al 30/04/2020, relativi agli 

adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 

entro il 31 maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto 

già versato; 

 

 Comma 3 – Sospensione effettuazione ritenute per 
settore turistico Comuni “ex zona rossa”:  

per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco, durante il 

periodo di sospensione (dal 02/03/2020 al 30/04/2020), i 

soggetti indicati nella colonna qui a fianco, che siano sostituti 

d'imposta, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di 

sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si 

applica alle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 

600/1973. 

 

nella “ex zona rossa” (Allegato 1 

del D.P.C.M. 01/03/2020) 

 

 

Nella Tabella allegata alla 

Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 12/E del 18/03/2020, 
sono riportati, a titolo indicativo, i 

codici ATECO riferibili alle attività 

economiche individuate dall’articolo 

8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, 

n. 9 e dall’articolo 61, co. 2, lettere 

da a) a q), del D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18 (vedi Allegato 2 alla presente 

Circolare) 

 

Art. 11 – 
“Proroga degli 

obblighi di 

segnalazione 

di cui agli 

articoli 14 e 

15 del decreto 

legislativo 12 

gennaio 2019, 

n. 14” 

 Comma 1 – Proroga obblighi di segnalazione artt. 14 e 15 
Codice della Crisi d’Impresa:  

 

sono posticipati dal 15/08/2020 al 15/02/2021: 

 

- gli obblighi di segnalazione in merito all'esistenza di 
fondati indizi della crisi, cui sono tenuti gli organi di 
controllo societari (sindaci), il revisore contabile e la 
società di revisione nei confronti degli organi 
amministrativi delle società in cui essi sono stati nominati, 

 Comma 1:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 1: 

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 
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in base all’art. 14 “Obbligo di segnalazione degli organi di 

controllo societari” del D.Lgs. 14/2019 (cd. “Codice della 

Crisi d’impresa e dell’insolvenza”); 

 

- gli obblighi di segnalazione in merito all’esposizione 
debitoria di importo rilevante, cui sono tenuti i 
creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS 

e Agente della riscossione), nei confronti dei soggetti debitori, 

in base all’art. 15 “Obbligo di segnalazione di creditori pubblici 

qualificati” del D.Lgs. 14/2019 (cd. “Codice della Crisi 

d’impresa e dell’insolvenza”) 

 

Dunque, entrambi tali obblighi operano solamente a 
decorrere al 15 febbraio 2021. 

 

 

Art. 25 – 
“Fondo 

garanzia PMI” 

 Comma 1 – Concessione garanzia Fondo garanzia PMI 
Comuni “ex zona rossa”:  

 

fino al 02/03/2021 (periodo di dodici mesi dalla data di entrata 

in vigore del decreto) è concessa, a titolo gratuito e con priorità 

sugli altri interventi, la garanzia del Fondo garanzia PMI (di cui 

all’art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996), per un importo 

massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, allo 

scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi 

dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.  

Tale disposizione si applica nel rispetto della normativa europea 

e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

 

 

 Comma 1:  

Piccole e Medie imprese, ivi 

comprese quelle del settore 

agroalimentare, con sede o unità 

locali ubicate nel territorio degli 

11 Comuni delle Regioni 

Lombardia e Veneto rientranti 

nella “ex zona “rossa” (Allegato 1 

del D.P.C.M. 01/03/2020) 

 

 Comma 1: 

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 

 

Art. 31 – 
“Donazioni 

anti speco per 

 Comma 1 – Estensione del regime fiscale agevolato ex 

lege 166/2016 alle donazioni solidaristiche di varie 
categorie di prodotti:  

 Comma 1:  

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 Comma 1: 
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il rilancio della 

solidarietà 

sociale” 

mediante l’integrazione dell’art. 16 della Legge 166/2016 

(“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 

prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e 

per la limitazione degli sprechi”), con l’inserimento della lettera 

d-bis), il regime fiscale agevolato per la cessione a fini 

solidaristici - già previsto per la donazione di prodotti alimentari 

e farmaceutici non più commercializzabili o non idonei alla 

commercializzazione - si estende ai “prodotti tessili, dei prodotti 

per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei 

materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei 

personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la 

lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non 

idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, 

danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri 

motivi similari”, a condizione che tali cessioni vengano effettuate 

nei confronti di enti pubblici, enti privati costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e 

solidaristiche, ONLUS, Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 

117/2017, e a condizione che vengano posti in essere 

adempimenti specifici (per un’illustrazione completa, cfr. 

Circolare ICN n. 29/2019). 

 

Si ricorda che il regime fiscale agevolato disposto dalla L. 

166/2016, prevede, in capo ai soggetti donatori: 

 

- ai fini IVA: non opera la presunzione di cessione di cui all’art. 

1 del D.P.R. 441/1997, in quanto la cessione gratuita dei beni 

suelencati viene di fatto equiparata alla distruzione degli 

stessi, e quindi gli stessi si considerano distrutti agli effetti 

dell’IVA (art. 16, co. 1, Legge 166/2016 e art. 6, co. 15, Legge 

133/1999), 

 

 entrato in 

vigore il 

02/03/2020 
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- ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP): i beni suelencati 

non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa, in base all’art. 85, co. 2, del TUIR, con la 

conseguenza che dalle cessioni gratuite in questione non 

emerge alcun ricavo tassabile (art. 16, co. 2, Legge 

166/2016), 

 

Art. 33- 
“Misure per il 

settore 

agricolo” 

 Commi 1 e 2 – Concessione mutui a imprese agricole 
Comuni “ex zona rossa”: 
 

viene prevista la concessione di mutui a tasso zero, della durata 

non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti 

bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020, ai 

soggetti indicati nella colonna qui a fianco. 

I criteri e le modalità di concessione dei mutui dovranno essere 

definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del D.L. 9/2020, con decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

 Comma 1:  

imprese agricole ubicate nel 

territorio degli 11 Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto 

rientranti nella “ex zona rossa” 

(Allegato 1 del D.P.C.M. 

01/03/2020) 

 

 Comma 1: 

entrato in 

vigore il 

02/03/2020 

 

 

 

D.L. 
08/03/2020, 
N. 11 
(PUBBLICATO IN 

G.U. 
08/03/2020, 
N. 60, ED. 
STRAORDINARIA) 
 

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI SOSTEGNO PER CONTRASTARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI 

EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 

SOGGETTI DESTINATARI (IN BASE 

ALL’AREA TERRITORIALE) 
 

ENTRATA IN 

VIGORE ED 

EFFICACIA 
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Art. 1 -6  Art. 1 -6 – Sospensione procedimenti civili, penali, 
tributari e militari: 
• Differimento urgente delle udienze e sospensione dei 

termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari; 

• Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia; 

• Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia 

amministrativa; 

• Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia 

contabile 

 

 

 Art. 1-6:  
gli uffici giudiziari su tutto il 

territorio nazionale  

 

Art. 1 e 2 sono stati abrogati 

dall’art. 83, co. 22, D.L. 

17/03/2020, n. 18, e sostituiti, con 

effetto dal 17/03/2020, dalle 

norme di cui al citato art. 83 

 Art. 1-6: 
Entrata in 

vigore l’8 

marzo 2020  

 

 

 

 

D.L. 
17/03/2020, 
N. 18 
(PUBBLICATO IN 

G.U. 
17/03/2020, 
N. 70, ED. 
STRAORDINARIA) 
 

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI 

SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI 
E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

SOGGETTI DESTINATARI (IN BASE 

ALL’AREA TERRITORIALE) 
 

ENTRATA IN 

VIGORE ED 

EFFICACIA 

Art. 60 
“Rimessione in 

termini per i 

versamenti” 
 

 Comma 2 – Rinvio generalizzato versamenti (a qualsiasi 
titolo) verso Pubbliche Amministrazioni: 
 

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 

 Comma 2: 

Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato, fatta eccezione delle 

fattispecie (specifiche tipologie di 

versamenti e specifici soggetti) 

indicate nelle seguenti norme: 

 Comma 2: 

Entrata in 

vigore il 17 

marzo 2020 



14 

 

 

 

“La 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” 

(Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 18/03/2020) 

 

- Art. 61, co. 2, 3 e 4, D.L. 

18/2020; 

- Art. 62, co. 2, 3, 5 e 6, D.L. 

18/2020; 

- Art. 1, D.M. 24/02/2020; 

- Art. 3, D.L. 02/03/2020, n. 9; 

- Artt. 5, 7 e 8, L. 02/03/2020, n. 

9 

 

Art. 61 
“Sospensione 

dei versamenti 

delle ritenute, 

dei contributi 

previdenziali e 

assistenziali e 

dei premi per 

l'assicurazione 

obbligatoria” 

 Comma 1 (modifica all’art. 8, D.L. 9/2020- vedi prima): 
 

 Comma 2 – Sospensione versamenti ritenute alla fonte, 
contributi INPS ed INAIL per determinati settori 
economici: 

 

Estensione del delle norme di seguito descritte, previste dall’art. 8, 

co, 1, D.L. n. 9/2020, ai soggetti indicati nella colonna qui a fianco 

(vedi comma 2 a fianco):  

 

• Differimento al 31 maggio 2020 dei: 

 

o termini, scadenti dal 02/03/2020 al 30/04/2020, 

relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui 

all’art. 23 (ritenute su rediti di lavoro dipendente) e 24 

(ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente) del DPR n. 600/1973, operati in qualità di 

sostituti d’imposta.  

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato; 

 Comma 2:  

a) 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;  

b) 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;  

c) soggetti che gestiscono 

ricevitorie del lotto, lotterie, 

scommesse, ivi compresa la 

 Commi 2, 3 
e 4: 
Entrata in 

vigore il 17 

marzo 2020  
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o termini scadenti dal 02/03/2020 al 30/04/2020, relativi 

agli adempimenti e ai versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria.  

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 Comma 3 – Sospensione versamenti IVA per 
determinati settori economici: 

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 3 a 

fianco): 

o Differimento al 31 maggio 2020 dei termini di 

versamento relativi all'imposta sul valore 
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.  

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 Comma 4 – Sospensione più ampia per versamenti 
ritenute alla fonte, contributi INPS ed INAIL per 
determinati soggetti:  

 

gestione di macchine e 

apparecchi correlati;  

d) soggetti che organizzano corsi, 

fiere ed eventi, ivi compresi 

quelli di carattere artistico, 

culturale, ludico, sportivo e 

religioso;  

e) soggetti che gestiscono attività 

di ristorazione, gelaterie, 

pasticcerie, bar e pub;  

f) soggetti che gestiscono musei, 

biblioteche, archivi, luoghi e 

monumenti storici, nonché orti 

botanici, giardini zoologici e 

riserve naturali;  

g) 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;  

h) soggetti che svolgono attività di 

assistenza sociale non 

residenziale per anziani e 

disabili;  

i) aziende termali di cui alla legge 

24 ottobre 2000, n. 323, e 

centri per il benessere fisico;  
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Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 4 a 

fianco): 

 

• Differimento al 30 giugno 2020 dei: 

 

o termini, scadenti dal 02/03/2020 al 31/05/2020, 

relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui 

all’art. 23 (ritenute su rediti di lavoro dipendente) e 24 

(ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente) del DPR n. 600/1973, operati in qualità di 

sostituti d’imposta.  

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di giugno 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato; 

 

o termini, scadenti dal 02/03/2020 al 31/05/2020, 

relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria.  

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di giugno 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 

l) soggetti che gestiscono parchi 

divertimento o parchi tematici 

m) soggetti che gestiscono 

stazioni di autobus, ferroviarie, 

metropolitane, marittime o 

aeroportuali 

n) 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 

o) soggetti che gestiscono servizi 

di noleggio di mezzi di trasporto 

terrestre, marittimo, fluviale, 

lacuale e lagunare; 

p) soggetti che gestiscono servizi 

di noleggio di attrezzature 

sportive e ricreative ovvero di 

strutture e attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli 

q) soggetti che svolgono attività di 

guida e assistenza turistica 

r) alle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale di cui all'articolo 

10, del decreto legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460 iscritte 

negli appositi registri, alle 

organizzazioni di volontariato 

iscritte nei registri regionali e 

delle province autonome di cui 

alla legge 11 agosto 1991, n. 
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266, e alle associazioni di 

promozione sociale iscritte nei 

registri nazionale, regionali e 

delle province autonome di 

Trento e Bolzano di cui 

all'articolo 7 della legge 7 

dicembre 2000, n. 383, che 

esercitano, in via esclusiva o 

principale, una o più attività di 

interesse generale previste 

dall'articolo 5, comma 1 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117. 

 

Nella Tabella allegata alla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E 
del 18/03/2020, sono riportati, a 

titolo indicativo, i codici ATECO riferibili 

alle attività economiche individuate 

dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 2 

marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, co. 

2, lettere da a) a q), del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 (in allegato alla presente 

Circolare). 

 

Per quanto riguarda l’applicazione 

della previsione di cui all’art. 61, co. 2, 

D.L. 18/2020 anche alle cooperative 
sociali– in quanto ritenute comprese 

nella lettera r) suelencata, essendo 

qualificabili come ONLUS “di cui all’art. 

10 all'articolo 10, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
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iscritte negli apporti registri” - si 

rimanda all’interpretazione fornita 

nella Circolare n. 17 del 
18/03/2020 di Confcooperative – 

Dipartimento Politico-Sindacale – 

Servizio Legislativo legale fiscale e 
nella “NOTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI 

SULL’INTERPRETAZIONE 

DELL’ARTICOLO 61, C. 2, LETT. R), DEL 

DECRETO LEGGE 18/2020”, emanata 

dall’ACI. 

 

 

 Comma 3:  

1) imprese turistico-ricettive, 

agenzie di viaggio e turismo, 

tour operator, che hanno la 

sede legale o operativa nel 

territorio dello Stato; 

2) i soggetti, indicati nel 

suindicato comma 2 (lettere da 

a) a r)), che hanno la sede 

legale o operativa nel territorio 

dello Stato 

 

Nella Tabella allegata alla Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E 
del 18/03/2020, sono riportati, a 

titolo indicativo, i codici ATECO riferibili 

alle attività economiche individuate 

dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 2 

marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, co. 

2, lettere da a) a q), del D.L. 17 marzo 
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2020, n. 18 (in allegato alla presente 

Circolare). 

 

Per quanto riguarda l’applicazione 

della previsione di cui all’art. 61, co. 2, 

D.L. 18/2020 anche alle cooperative 
sociali– in quanto ritenute comprese 

nella lettera r) suelencata, essendo 

qualificabili come ONLUS “di cui all’art. 

10 all'articolo 10, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 

iscritte negli apporti registri” - si 

rimanda all’interpretazione fornita 

nella Circolare n. 17 del 
18/03/2020 di Confcooperative – 

Dipartimento Politico-Sindacale – 

Servizio Legislativo legale fiscale e 
nella “NOTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI 

SULL’INTERPRETAZIONE 

DELL’ARTICOLO 61, C. 2, LETT. R), DEL 

DECRETO LEGGE 18/2020”, emanata 

dall’ACI. 

 

 

 Comma 4:  

federazioni sportive nazionali, enti 

di promozione sportiva, 

associazioni e società sportive, 

professionistiche e dilettantistiche 

(di cui al citato comma 2, lettera 

a)) 
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Art. 62 
“Sospensione 

dei termini 

degli 

adempimenti e 

dei versamenti 

fiscali e 

contributivi” 
 

 Commi 1 e 6 – Sospensione adempimenti tributari 
(diversi da versamenti ed effettuazione di ritenute alla 
fonte): 

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 1 a 

fianco): 

• Differimento al 30 giugno 2020 dei: 

 

o termini relativi agli adempimenti tributari - diversi 
dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle 
ritenute alla fonte e delle trattenute relative 
all'addizionale regionale e comunale - che scadono 

nel periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/05/2020. 

 

I suddetti adempimenti tributari sospesi devono essere 

effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 

giugno 2020; 

 
 

 Commi 2 e 5 -Sospensione versamenti fiscali e 
contributivi per soggetti con ricavi/compensi non 
superiori a 2.000.000 euro: 

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 2 a 

fianco): 

• Differimento al 31 maggio 2020 dei: 

 

o 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 

 Commi 1 e 6: 
Tutti i soggetti che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nel territorio dello 

Stato. 

 
 Commi 2 e 5: 

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). 

 
 Commi 3 e 5: 

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, a prescindere dal 

volume dei ricavi o compensi 

percepiti. 

 
 Comma 7: 

Soggetti con ricavi o compensi non 

superiori a euro 400.000 nel 

periodo di imposta precedente a 

quello in corso al 17/03/2020 (data 

 Commi 1,2, 
3,4, 5, 6 e 
7: 
Entrata in 

vigore il 17 

marzo 2020  
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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. 

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

 
 Commi 3 e 5- Sospensione versamenti IVA per alcune 

Province: 
 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 3 a 

fianco): 

• Differimento al 31 maggio 2020 dei: 

 

o termini relativi ai versamenti, che scadono nel periodo 

compreso tra il 08/03/2020 e il 31/03/2020, relativi 

all’imposta sul valore aggiunto. 
 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

 

 

di entrata in vigore del presente 

decreto-legge), che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nel territorio dello 

Stato 
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 Comma 7 -Sospensione ritenuti su soggetti di minori 
dimensioni (ricavi/compensi non superiori a 400.000 
euro): 

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 7 a 

fianco): 

 

• Differimento al 31 maggio 2020 dei: 

 

o Termini di versamento delle ritenute ex art. 25 (sui redditi 

di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (sulle 

provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di 

agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 

commercio e di procacciamento di affari) D.P.R. n. 

600/1973, non eseguite sui ricavi e i compensi percepiti 

(dai soggetti di minori dimensioni indicati qui a fianco), 

nel periodo compreso tra il 17/03/2020 (data di entrata 

in vigore del D.L. 18/2020) e il 31/03/2020. 

I suddetti ricavi e compensi non vengono assoggettati alle 

ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta, a 

condizione che i predetti soggetti di minori dimensioni nel 

mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto 

spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

 

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 e provvedono a 

versare 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 
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dal mese di maggio 2020, senza applicazione di 

sanzioni e interessi. 

 
Art. 67  
“Sospensione 

dei termini 

relativi 

all'attività 

degli uffici 

degli enti 

impositori” 

 Commi 1, 2 e 3 – Sospensione generalizzata delle 
attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di 
riscossione e di contenzioso degli Uffici: 

 
Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi commi 1, 2 e 

3 a fianco): 

 

• Sospensione dal 08/03/2020 al 31/05/2020 dei: 

 

o termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 

di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da 

parte degli uffici degli enti impositori; 

o termini per fornire risposta alle istanze di interpello - ivi 

comprese quelle da rendere a seguito della 

presentazione della documentazione integrativa e per 

la regolarizzazione delle istanze di interpello stesse - 

presentate a norma dell’art. 11 della legge 212/2000, 

all’articolo 6 del decreto legislativo n. 128/2015 e 

all’articolo 2 del decreto legislativo n. 147/2015. 

I termini per l’invio di una risposta alle sopra citate 

istanze di interpello ricominciano a decorrere dal primo 

giorno del mese successivo al termine del periodo di 

sospensione. 

 

Durante il periodo di sospensione, è comunque 

consentita la presentazione delle predette istanze di 

interpello e di consulenza giuridica, che deve tuttavia 

avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso 

l'impiego della posta elettronica certificata. 

 

 Commi 1, 2 e 3:  
Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 
 

 Comma 4:  
Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Commi 1, 
2, 3 e 4: 
Entrata in 

vigore il 17 

marzo 2020 
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 Comma 4 – Proroga di 2 anni dei termini delle attività di 
accertamento degli Uffici  

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 4 a 

fianco): 

 

• Proroga di 2 anni (fino al 31/12/2022) dei: 
 

o termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività 

degli uffici degli enti impositori (tra cui, Agenzia delle 

Entrate), degli enti previdenziali e assistenziali e degli 

agenti della riscossione. 
 

Dunque, stante il rinvio (in deroga allo Statuto del 

Contribuente) all’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, rubricato 

“Sospensione dei termini per eventi eccezionali” - il 

quale prevede che “i termini di prescrizione e 

decadenza relativi all’attività 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, ovvero aventi 

sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti 

debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei 

territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i 

quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti 

e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 

dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica 

la sospensione, sono prorogati, in deroga alle 

disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 

luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo 

anno successivo alla fine del periodo di sospensione” - 

la decadenza degli atti impositivi prevista per l'anno in 
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corso è prorogata di due anni, e quindi gli 
accertamenti relativi al 2015 non decadranno il 
31/12/2020, bensì il 31/12/2022 

 
 

Art. 68 
“Sospensione 

dei termini di 

versamento 

dei carichi 

affidati 

all'agente 

della 

riscossione” 

 Commi 1 e 2 – Sospensione generalizzata dei termini di 
versamento dei carichi affidati all'agente della 
riscossione: 

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 1 a 

fianco): 

 

• Differimento al 30/06/2020 dei: 

 

o termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 

08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da: 
a) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 

riscossione; 

b) avvisi di accertamento esecutivi emessi 

dall’Agenzia delle entrate; 

c) avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; 

d) atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia 

delle dogane e dei monopoli,  

e) ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 

emesse dagli enti territoriali,  

f) atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai 

sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 

del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle 

patrimoniali. 

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica 

soluzione entro il 30/06/2020 (mese successivo al 

termine del periodo di sospensione).  

 Commi 1 e 2:  
Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Comma 3:  
Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Commi 1, 2 
e 3:  
Entrata in 

vigore il 17 

marzo 2020 
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Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

Inoltre, dato il richiamo alla disciplina dell’art. 12 del 

D.Lgs. 159/2015 (“Sospensione dei termini per eventi 

eccezionali”), l'Agente della riscossione non procede 

alla notifica delle cartelle di pagamento durante il 

predetto periodo di sospensione. 

 

 
 Comma 3 – Differimento Sospensione generalizzata dei 

termini di versamento dei carichi affidati all'agente 
della riscossione: 

 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 3 a 

fianco): 

 

• Differimento al 31/05/2020 del: 

 

o termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo 

alla «rottamazione-ter» (ex art. 3, commi 2, lettera 

b), e 23, ex art. 5, co. 1, lettera d), D.L. 119/2018, 

ex art. 16-bis, co. 1, lettera b), numero 2), D.L. 

34/2019);  
 

o termine di versamento del 31/03/2020, relativo al 

cosiddetto «saldo e stralcio» (ex art. 1, co. 190, Legge 

n. 145/2018), 

 
 
 

Art. 83  
“Nuove misure 

urgenti per 

contrastare 

 Commi 1-22- – Sospensione attività dei procedimenti 
civili e penali pendenti: 

 

 Commi 1-22:  
Tutti i soggetti sul territorio dello 

Stato 

 

 Commi 1-
22:  
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l'emergenza 

epidemiologica 

da COVID-19 e 

contenerne gli 

effetti in 

materia di 

giustizia civile, 

penale, 

tributaria e 

militare” 

Per i soggetti indicati nella colonna qui a fianco (vedi comma 1 a 

fianco): 

 

• Sospensione dal 09/03/2020 al 15/04/2020, e rinvio 
d’ufficio a data successiva al 15/04/2020, di: 
 

o udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 

presso tutti gli uffici giudiziari; 
o qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini 

preliminari, provvedimenti giudiziari, proposizione 

degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti 

esecutivi, impugnazioni, procedure in genere);  
o qualunque attività di mediazione 

 
Ad eccezione di udienze e atti di procedimenti 

specificamente indicati nella norma 
 

Entrata in 

vigore il 17 

marzo 2020 
 

 
 


