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Emergenza Covid-19: Decreto “Cura Italia” – Misure 
fiscali di emergenza 
 
In breve 

 
A seguito dell’emergenza Covid-19, è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri il 
decreto recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per le famiglie, lavoratori e imprese (c.d. Decreto “Cura Italia”). 

Il Decreto in corso di pubblicazione sulla G.U. prevede, tra gli altri, una serie di proroghe e 
sospensioni relative agli adempimenti e versamenti tributari nonché alle attività di verifica 
fiscale. Sono altresì differiti i termini di versamento dei carichi, tributari e non tributari, affidati 
agli agenti della riscossione.  

Infine, vengono differiti i termini per l’approvazione dei bilanci, prevedendo la possibilità che 
le adunanze si tengano con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle previsioni 
statutarie. 

 
 
In dettaglio 
 
Sospensione e proroga 
degli adempimenti tributari 

 Disposizioni per tutti i 
contribuenti con domicilio 
fiscale, sede legale o sede 
operativa nel Territorio 
dello Stato che hanno 
realizzato ricavi superiori a 
euro 2 milioni nel 
precedente periodo di 
imposta: 

 rinvio al 20.3.2020 dei 
versamenti in scadenza 
il 16.3.2020;  

 sospensione degli 
adempimenti tributari, 
diversi dai versamenti e 
dalle ritenute alla fonte 
e delle trattenute delle 
addizionali regionali e 
comunali, in scadenza 
tra l’8.3.2020 e il 
31.5.2020. 

 Disposizioni per tutti i 
contribuenti con domicilio 
fiscale, sede legale o sede 
operativa nel Territorio 
dello Stato che hanno 
realizzato ricavi non 
superiori a euro 2 milioni 
nel precedente periodo di 
imposta: 

 sospensione dei 
versamenti IVA, dei 
versamenti per ritenute 
fiscali su redditi di 
lavoro dipendente e 
assimilati, per contributi 
previdenziali e 
assistenziali e per premi 
INAIL, in scadenza fra 
l’8.3.2020 e il 31.3.2020; 

 rinvio al 20.3.2020 dei 
versamenti in scadenza 
il 16.3.2020, diversi da 
IVA, ritenute fiscali su 
redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, 
contributi previdenziali e 

assistenziali e premi 
INAIL;  

 sospensione degli 
adempimenti tributari, 
diversi dai versamenti e 
dalle ritenute alla fonte 
e delle trattenute delle 
addizionali regionali e 
comunali, in scadenza 
tra l’8.3.2020 e il 
31.5.2020. 

 Disposizioni per i c.d. 
soggetti maggiormente 
esposti (i.e. settore turistico 
alberghiero, intrattenimento 
ed esposizioni, ricevitorie, 
settore trasporti, etc., e 
soggetti residenti nei 14 
Comuni della c.d. prima 
Zona Rossa): 

 sospensione dei 
versamenti IVA, dei 
versamenti per ritenute 
fiscali su redditi di 
lavoro dipendente e 
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assimilati, per contributi 
previdenziali e 
assistenziali e per premi 
INAIL, in scadenza fra 
l’8.3.2020 e il 30.4.2020; 

 rinvio al 20.3.2020 dei 
versamenti in scadenza 
il 16.3.2020, diversi da 
IVA e ritenute fiscali su 
redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, 
per contributi 
previdenziali e 
assistenziali e per premi 
INAIL, in scadenza fra 
l’8.3.2020 e il 30.4.2020;  

 sospensione degli 
adempimenti tributari, 
diversi dai versamenti e 
dalle ritenute alla fonte 
e delle trattenute delle 
addizionali regionali e 
comunali, in scadenza 
tra l’8.3.2020 e il 
31.5.2020. 

 Disposizioni relative ai 
lavoratori autonomi ed 
agenti con ricavi o 
compensi dichiarati nel 
periodo di imposta 
precedente non superiori 
ad euro 400 mila e che nel 
mese precedente non 
abbiano sostenuto spese 
per lavoro dipendente o 
assimilato: 

 potranno chiedere al 
sostituto di imposta 
mediante apposita 
autocertificazione la non 
applicazione della 
ritenuta IRPEF di cui 
agli artt. 25 e 25-bis, 
DPR 600/1973 sui 
compensi e provvigioni 
pagate tra l’8.3.2020 e il 
31.3.2020. 

 Nuovi termini per gli 
adempimenti sospesi:  

 il versamento degli 
importi sospesi andrà 
effettuato, senza 
applicazione di sanzioni, 

entro il 31.5.2020, in 
un'unica soluzione, 
oppure in cinque rate 
mensili di pari importo 
da maggio a settembre; 

 i lavoratori autonomi e 
gli agenti che hanno 
richiesto la non 
applicazione delle 
ritenute alla fonte 
dovranno provvedere 
autonomamente al 
versamento delle stesse 
entro il 31.5.2020 (i.e. 
senza l’intervento del 
sostituto); 

 gli adempimenti fiscali 
sospesi, diversi dai 
versamenti (ad esempio 
dichiarazione IVA), 
andranno effettuati 
entro il 30.6.2020; 
tuttavia, i termini relativi 
alla consegna e 
trasmissione telematica 
delle certificazioni 
uniche, stante l’inciso 
contenuto nell’art. 58 del 
Decreto, rimangano 
invariati; 

 si segnala infine che la 
sospensione del 
versamento non ha ad 
oggetto le ritenute 
diverse da quelle di cui 
agli artt. 23 e 24 del 
DPR 600/1973. Sono 
quindi esclusi dalla 
sospensione i versamenti 
delle ritenute di cui agli 
artt. 25 e seguenti del 
DPR 600/1973 (i.e. 
ritenute su redditi di 
lavoro autonomo, su 
provvigioni, interessi, 
dividendi, locazioni brevi, 
etc.). Per queste ritenute 
il versamento è solo 
prorogato al 20.3.2020. 

Sospensione dell’attività 
ispettiva e di verifica da 
parte degli enti accertatori 

 Il Decreto conferma 
quanto anticipato 
dall’Agenzia delle Entrate, 
mediante comunicato 
stampa del 12.3.2020 e 
dalla Guardia di Finanza 
con Circ. prot.n. 73943 / 
2020 dell’11.3.2020. 

 In particolare, sono 
sospesi dall’8.3.2020 al 
31.5.2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, 
di controllo, di 
accertamento, di riscossione 
e di contenzioso, da parte 
degli uffici degli enti 
impositori. 

 Sono inoltre sospesi, 
sempre dal 08.3.2020 al 
31.5.2020 i termini 
per fornire risposte alle 
istanze di interpello e 
consulenza fiscale. 

Sospensione termini di 
pagamento delle cartelle e 
degli accertamenti esecutivi 

 Sono sospesi i termini 
dei versamenti scadenti 
dall’8.3.2020 al 
31.5.2020 relativi a: 

 cartelle di 
pagamento emesse 
dagli agenti della 
riscossione; 

 avvisi di accertamento 
esecutivi emessi 
dall’Agenzia delle 
entrate; 

 avvisi di addebito emessi 
dagli enti previdenziali; 

 atti di accertamento 
esecutivi emessi 
dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli; 

 ingiunzioni e atti 
esecutivi emessi dagli 
enti locali. 

 I versamenti dovranno 
essere effettuati, in un’unica 
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soluzione, entro 
il 30.6.2020. 

 Dovranno essere invece 
versati entro il 31.5.2020: 

 la rata della 
“rottamazione ter” 
scaduta il 28.2.2020; 

 la rata del “saldo e 
stralcio” in scadenza il 
31.3.2020. 

Sospensione udienze e 
differimento dei termini 

 Sono rinviate d’ufficio 
tutte le udienze dal 
9.3.2020 al 15.4.2020 
dinanzi alle Commissioni 
Tributarie; 

 sono altresì sospesi per 
lo stesso periodo i termini 
per il compimento di atti 
nell’ambito degli stessi 
procedimenti. 

Differimento dei termini di 
approvazione dei bilanci 

 Le assemblee per 
l’approvazione dei bilanci 
di società per azioni, 
società in accomandita per 
azioni, società a 
responsabilità limitata e 
società cooperative possono 
essere convocate, in deroga 
agli artt. 2364 e 2478-bis, 
c.c., e alle diverse 
disposizioni statutarie, entro 

180 giorni dalla data di 
chiusura dell’esercizio; 

 Viene previsto, anche in 
deroga alle disposizioni 
statutarie, che le riunioni 
possano tenersi mediante 
mezzi di telecomunicazione 
e che non sia necessaria la 
presenza nello stesso luogo 
del presidente e del 
segretario, ovvero del 
notaio. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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