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Emergenza coronavirus:  

nuove misure in materia di adempimenti e versamenti  

di natura fiscale e contributiva previste dal Decreto “Cura Italia” 

(D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ribattezzato Decreto “Cura 

Italia” (il “Decreto”) con cui sono state disposte, tra l’altro, diverse misure inerenti i termini relativi ai 

versamenti e agli adempimenti di natura fiscale e contributiva, quale conseguenza dell’attuale situazione di 

emergenza epidemiologica da covid-19. 

Nel seguito sono illustrate le previsioni contenute nel nuovo decreto legge. 

 

Rimessione in termini per i versamenti 

L’art. 60 del Decreto stabilisce innanzitutto che tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione 

obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 

La disposizione trova applicazioni generalizzata per tutti i contribuenti, senza limitazioni alla cerchia dei 

soggetti che ne possono beneficiare. 

 

Sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi per i soggetti maggiormente 

colpiti dall’emergenza Covid-19 

Ferma restando la proroga di cui al paragrafo che precede, per le categorie di soggetti maggiormente colpite 

dalle misure restrittive sino ad oggi adottate dal Governo è invece previsto un periodo di sospensione più 

ampio.  

L’art. 61 del Decreto infatti, intervenendo su quanto già previsto all’art. 8 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, 

amplia la cerchia dei soggetti cui si applica la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini per: 

(i) i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 

(ii) il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. 

600/1973) effettuate dai sostituti d’imposta; 

(iii) gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria; 
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Detta sospensione opera ora, oltre che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour 

operator, anche per diversi ulteriori soggetti, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio 

dello Stato, di seguito indicati: 

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societ  sportive, 

professionistic e e dilettantistic e, nonc   soggetti c e 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, nonchè discoteche, sale da ballo, 

night- club, sale gioco e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la 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 e attrazioni simili, 

nonchè orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per 

l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, 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; 

j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;  

l) 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; 

m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale 

e lagunare; 

n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e 

attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 

p) organizzazioni non lucrative di utilit  sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli 

appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome 
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di cui alla Legge n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della Legge n. 383/2000, c e 

esercitano, in via esclusiva o principale, una o pi  attivit  di interesse generale previste dall'art. 5, 

comma 1 del D.Lgs. n.117/2017. 

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un’unica soluzione 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. Non si fa comunque luogo al 

rimborso di quanto eventualmente già versato.  

 

Una previsione ancor più specifica è dettata per federazioni sportive nazionali, enti di promozione  portiva  

a  ociazioni e  ociet   portive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali la sospensione opera fino al 

31 maggio 2020, ma limitatamente: 

 al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;  

 agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria. 

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione  no a un massimo di   rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di giugno 2020.  on si fa luogo al rimborso di quanto gi  versato. 

Rimangono dunque fuori da questa specifica previsione i versamenti IVA per i quali è applicabile la 

sospensione al 30 aprile 2020, sopra richiamata con pagamento entro il 31 maggio 2020.  

 

Sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi per ulteriori determinate categorie 

di soggetti esercenti attività d’impre a  arti o professioni 

Un’ulteriore sospensione è prevista dall’art. 62, comma 2 del Decreto, a favore dei soggetti, diversi da quelli 

sopra richiamati, e ercenti attivit  d’impre a  arte o profe  ione, con domicilio fiscale, sede legale o sede 

operativa nel territorio dello Stato, c e nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 

milioni di euro. 

Per tali soggetti sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 

marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: 

a) IVA; 

b) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) e 

trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualit  di sostituti d’imposta; 

c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria. 
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Per quanto riguarda i soggetti esercenti attivit  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, il Decreto (art. 62 

comma 3) prevede che la sospensione dei versamenti IVA per il periodo sopra indicato operi a prescindere 

dal volume dei ricavi o compensi percepiti. 

 

Per quanto riguarda invece i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa Comuni 

della c.d. “ex Zona Ro  a” (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 1 del Decreto MEF del 24 febbraio 2020.  

Si ricorda che, in base a tale provvedimento ministeriale, era già stata prevista: 

(i) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da 

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da avvisi di accertamento 

esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA (in 

base all’art. 29 del D.L. 78/2010), scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 

marzo 2020; 

(ii) l’esclusione da ritenuta alla fonte per i redditi di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/1973, 

durante il suddetto periodo di sospensione dal 21 febbraio al 31 marzo 2020. 

 

Tutti i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 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. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato. 

 

Sospensione dei termini per determinati adempimenti fiscali 

Ai sensi dell’art. 61 comma 1 del Decreto sono sospesi gli 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 compre o tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

La sospensione in discorso si applica ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato e riguarda, a titolo esemplificativo, la presentazione della dichiarazione annuale IVA. 

 

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni. 

 

Rimangono ferme le previsioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 in merito ai termini della 

dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che a titolo esemplificativo ha fissato al 31 marzo 2020 il termine 
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per la consegna e per l’invio telematico della certificazione unica ai fini fiscali e contributivi. Sul tema si 

rimanda alla nostra Circolare Fiscale n. 12/2020. 

 

Esclusione da a  oggettamento a ritenuta d’acconto per determinati soggetti  

In base all’art. 62, comma 7 del Decreto, è previsto c e per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato c e nell’anno 2019 hanno percepito ricavi o compensi non 

superiori a euro 400.000, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 

2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, da 

parte del sostituto d'imposta. 

 

Condizione per l’operativit  della previsione in discorso è c e detti soggetti nel mese precedente non abbiano 

sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

 

I contribuenti che decidono di avvalersi della presente misura devono: 

(i) rilasciare un’appo ita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a 

ritenuta ai sensi dell’art. 62, comma 7 del D.L. 18 del 17 marzo 2020; 

(ii) versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal  o tituto 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. 

 

Proroga dei versamenti nel settore dei giochi 

In base all’art. 69 del Decreto, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui 

all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del Testo Unico n. 773/1931 e del canone concessorio in 

scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. 

 Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali 

calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del 

mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. 

Per le ulteriori disposizioni previste nell’abito del settore in discorso si rimanda all’art. 69 del Decreto. 

 

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

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, l’art. 68 comma 1 del Decreto prevede che sono 

sospesi i termini dei versamenti  cadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: 

(i) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 
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(ii) avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA in base 

all’art. 29 del D.L. 78/2010 (avvisi di accertamento esecutivi); 

(iii) avvisi di addebito emessi dall’I PS ai sensi dell’art. 30 del D.L. 78/2010. 

 

Nessuna menzione è fatta invece con riferimento agli avvisi di liquidazione e agli atti di recupero dei crediti 

d’imposta. 

La sospensione opera invece anche con riferimenti agli accertamenti e alle attività di riscossione in materia 

doganale di cui all’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies del D.L. 16/2012, nonché alle ingiunzioni di pagamento 

emesse dagli enti territoriali in base al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli avvisi di 

accertamento esecutivi relativi ai tributi degli enti locali e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 

patrimoniali degli enti locali (di cui all’art. 1 comma 792 Legge 160/2019). 

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del 

periodo di sospensione. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.  

 

Per espressa previsione normativa è richiamato l’art. 12 del D.Lgs. 1 9/201  in materia di sospensione dei 

termini per eventi eccezionali. Tale disposizione, in particolare, prevede quanto segue: 

(i) nel caso di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 

professionali a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, sono sospesi, per un 

corrispondente periodo di tempo, i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, e sono 

inoltre sospesi dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, 

accertamento, contenzioso e riscossione;  

(ii) i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivit  degli u ci degli enti impositori, degli enti 

previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre 

dell'anno in cui si verifica la sospensione (i.e. il 2020), sono prorogati, fino al 31 dicembre del 

secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 

 
Il Decreto prevede inoltre il differimento al 31 maggio 2020 dei seguenti versamenti: 

 i versamenti in scadenza il 28 febbraio 2020, relativi alla procedura di “rottamazione-ter” (art. 3, 

commi 2, lett. b), art. 23 e art. 5, comma 1, lett. d) del D.L. 119/2018; art. 16-bis, comma 1, lett. b), n. 2 

del D.L. 34/2019); 

 i versamenti in scadenza il 31 marzo 2020, relativi alla procedura di “saldo e stralcio” (art. 1, comma 

190 della Legge 145/2018). 
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Menzione per la rinuncia alle sospensioni  

Con una sorta di disposizione “premiale” nel Decreto (art. 71) è altresì previsto che coloro che decidono di non 

avvalersi di una o pi  tra le sospensioni di versamenti sopra illustrate, effettuando quindi i versamenti sospesi, 

possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

Credito d’impo ta per botteghe e negozi 

Tra le misure di sostegno previste dal Decreto, per le quali seguir  un’apposita Circolare, segnaliamo in 

particolare la previsione dell’art. 6  c e, nell’intento di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure 

restrittive adottate da Governo, riconosce a favore dei  oggetti e ercenti attivit  d’impre a, relativamente 

all’anno 2020, un credito d’impo ta in relazione ai canoni di locazione relativi al mese di marzo 2020 con 

riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

 

Il credito d’imposta è determinato nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione del mese 

in discorso ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. 

 

Il Decreto prevede che il credito d’imposta non si applichi per le attivit  elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 

del 11 marzo 2020, vale a dire quelle attività che sono rimaste aperte a seguito delle misure restrittive da 

ultimo adottate dal parte del Governo. Per il dettaglio di tali attività si rimanda alla Circolare Fiscale n. 18/2020 

con i relativi allegati. 

 
*** 

Non esitate a contattare lo Studio per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 


