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Emergenza Coronavirus: misure fiscali e contributive 

 
 

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 (pubblicato in G.U. n. 48 del 26 

febbraio 2020) e con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) il Governo ha 

adottato una serie di provvedimenti di natura fiscale per contrastare gli effetti negativi dell’epidemia da COVID-

19, di seguito illustrati in breve. 

 

Anticipo del riordino dei termini dell’assistenza fiscale per i percettori di redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e novità in materia di dichiarazione precompilata 2020  (art. 1) 

Viene anticipata di un anno, dal 2021 al 2020, l’entrata in vigore dell’art. 16-bis del D.L. 124/2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 157/2019. Pertanto: 

i) termine unico per la presentazione della dichiarazione: i titolari di reddito di lavoro dipendente 

e assimilati presentano la dichiarazione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si 

riferisce la dichiarazione, sia se si rivolgono al proprio sostituto d’imposta (in precedenza, il 

termine era fissato per il 7 luglio), sia se si rivolgono a un CAF-dipendenti (in precedenza, il termine 

era fissato per il 23 luglio); 

ii) lavoratori a termine: i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di 

presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se 

il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, 

rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del 

sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; 

iii) termini per i CAF-dipendenti e i sostituti d’imposta: i CAF-dipendenti e i sostituti d’imposta 

provvedono a trasmettere in via telematica le dichiarazioni dei redditi: a) entro il 15 giugno di 

ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; b) entro il 29 

giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° giugno e il 20 

giugno; c) 
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entro il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 21 giugno e 

il 15 luglio; d) entro il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente tra il 16 luglio e il 31 agosto; e) entro il 30 settembre di ciascun anno, per le 

dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° settembre e il 30 settembre; 

iv) operazioni di conguaglio: le somme risultanti a debito sono trattenute sulla prima retribuzione 

utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto 

ha ricevuto il prospetto di liquidazione; 

 invece, le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione 

delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione sulla prima retribuzione utile e comunque 

sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il 

prospetto di liquidazione; 

gli enti che erogano le pensioni effettuano le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese 

successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione; 

v) termine per dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta: la certificazione unica ai fini 

fiscali e contributivi è consegnata agli interessati e trasmesse in via telematica all’Agenzia delle 

Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati 

corrisposti. In via eccezionale, per l’anno 2020, tale termine è prorogato al 31 marzo; 

vi) termine di trasmissione dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente: la trasmissione 

telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese 

sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all’art. 78, 

commi 25 e 25-bis, della Legge 413/1991, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti 

MEF emanati ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 175/2014, con scadenza al 28 febbraio, è 

effettuata entro il termine del 16 marzo. In via eccezionale, per l’anno 2020, tale termine è 

prorogato al 31 marzo. 

Per l’anno 2020, è previsto che la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese 

disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica entro 

il 31 marzo (anziché entro il 16 marzo) dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF, unitamente alle 

certificazioni dei sostituti d’imposta. 

Per l’anno 2020, la dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile telematicamente dall’Agenzia delle 

Entrate entro il 5 maggio (anziché entro il 30 aprile). 
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La previsione di cui all’art. 4, comma 6-sexies, D.P.R. 322/1998 (secondo cui “L’Agenzia delle entrate, 

esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle 

certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un 

soggetto di cui all'articolo 3, comma 3”) si applica a decorrere dal 2021. 

Ricapitolando: 

 

Adempimento 

Scadenze 
2020 
(ante 

modifica) 

Scadenze 
2020 
(post 

modifica) 

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, 
amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) 

28 
febbraio 

31 marzo 

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 7 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 15 aprile 5 maggio 

Termine di presentazione del modello 730 precompilato 23 luglio 30 
settembre 

 

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione per 

i residenti nella “zona rossa” (art. 2) 

Per coloro (persone fisiche ed enti) che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede legale o 

operativa in uno dei comuni di cui all’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (in breve, “zona rossa”), sono sospesi i 

termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi 

di accertamento esecutivi in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020. 

La sospensione riguarda anche i tributi degli enti locali e i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane. 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al 

termine del periodo di sospensione. Le somme già versate non sono oggetto di rimborso. 

Si applica l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. 

Inoltre, sono differiti al 31 maggio 2020 i versamenti in scadenza il 28 febbraio 2020, relativi alla procedura di 

“rottamazione-ter” (art. 3, commi 2, lett. b), n.2 e 23, e art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 119/2018; art. 16-bis, comma 
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1, lett. b), n.2, D.L. 34/2019), e il 31 marzo 2020, relativi alla procedura di “saldo e stralcio” (art. 1, comma 190, 

Legge 145/2018). 

 

Sospensione dei termini per adempimenti e versamenti a carico di soggetti residenti o 

operanti nella “zona rossa” (art. 1, decreto MEF 24 febbraio 2020 e art. 3, D.L. 9/2020) 

Per i soggetti (persone fisiche e enti) che, alla data del 21 febbraio 2020, risiedono o hanno sede legale o 

operativa in uno dei comuni della “zona rossa”, sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti 

tributari (inclusi quelli derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e cartelle di pagamento) in scadenza nel 

periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

I sostituti d’imposta aventi sede legale o operativa nei comuni della “zona rossa” non operano le ritenute alla 

fonte (artt. 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973) per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

Per i professionisti, consulenti e CAF che hanno sede o operano nei comuni della “zona rossa”, nonché per le 

società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei predetti comuni rappresentino almeno il 50% del capitale 

sociale, sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche di cui 

sono incaricati (anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio) in scadenza nel periodo compreso 

tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

I versamenti già effettuati non sono oggetto di rimborso. 

Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo 

al termine del periodo di sospensione. 

Si applica l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. 

 

Sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi di assicurazione obbligatoria nella “zona rossa” (art. 5) 

Nei comuni della “zona rossa” sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 

2020 al 30 aprile 2020. 

Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già effettuati. 

I versamenti sospesi sono effettuati, a decorrere dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino ad un 

massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
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Sospensione dei termini di versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e dei premi assicurativi per il settore turistico-alberghiero (art. 8, D.L. 

9/2020) 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi domicilio fiscale, sede 

legale o operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020: 

i) i termini relativi al versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973), 

effettuate dai sostituti d’imposta; 

ii) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria. 

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni 

e interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi e dei premi già versati. 

 

Alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi domicilio fiscale, sede 

legale o operativa nel territorio di uno dei comuni della “zona rossa” si applica l’art. 1, comma 3 del decreto MEF 

del 24 febbraio 2020 (pubblicato in G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020), pertanto esse non operano le ritenute alla 

fonte (artt. 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973) per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Villa Roveda Associati 

 

 

 


