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Decreto “Cura 

Italia” 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

17.03.20 

 

ITALIA OGGI 

17.03.20 

 
 

 

Il Governo, per fronteggiare l’emergenza 
coronavirus, ha approvato il decreto 
legge “Cura Italia” che mette a 
disposizione 25 miliardi di euro destinati a 
imprese, lavoratori autonomi e cittadini 
 

 

Sospensione 

versamenti Iva 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 

 
 

 

Il decreto “Cura Italia” prevede la 
sospensione dal 16 al 20 marzo del 
versamento del saldo Iva 2019 o del 
saldo a debito della liquidazione Iva del 
mese di febbraio 
 

 

Sussidi per 

lavoratori 

autonomi, botteghe 

e negozi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 

ITALIA OGGI 

18.03.20 

 

 
 

 

Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, 
riconosce 600 euro ai professionisti con 
partita Iva attiva al 23.02.2020 e ai 
collaboratori, così come ai lavoratori 
iscritti alla gestione separata Inps. 
Per gli artigiani e commercianti (non per i 
professionisti), è previsto invece, per il 
mese di marzo 2020, un credito d’imposta 
del 60% dell’ammontare del canone di 
affitto di negozi e botteghe (immobili della 
categoria C/1) 
 

 

Ritenute sugli 

appalti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 
 

 

Il decreto “Cura Italia” non ha previsto 
sospensioni in materia di ritenute negli 
appalti 
 

 

Sospensione 

termini processuali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 
 

 

Il decreto “Cura Italia” ha previsto che la 
sospensione dei termini legata al rinvio 
delle udienze fino al 15 aprile riguardi 
qualsiasi atto del procedimento 
 

 

Proroga di due anni 

dei termini di 

accertamento 

 

 

ITALIA OGGI 

18.03.20 

 
 

 

Il decreto “Cura Italia” prevede 
l’applicazione dell’articolo 12 D.lgs. 
159/2015, che dispone che in caso di 
eventi eccezionali la proroga dei termini 
di accertamento di 2 anni. In questo 
modo, vengono prorogati al 31.01.2022 i 
poteri di controllo e rettifica che 
scadrebbero al 31.12.2020  
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Proroga delle 

scadenze per 

dichiarazione 

precompilata 

 

 

ITALIA OGGI 

18.03.20 

 
 

 

Il decreto “Cura Italia” dispone la proroga 
al 31.03.2020 per comunicare i dati 
necessari alla redazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata 
 

 

Proroghe e 

sospensioni per 

accertamento e 

riscossione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 
 

 

Con il decreto “Cura Italia” sono sospesi il 
pagamento di cartelle e accertamenti 
esecutivi, con versamenti in scadenza nel 
periodo 8.03.2020-31.05.2020. I 
versamenti andranno effettuati entro il 
mese successivo 
 

 

Sussidi per turismo, 

spettacolo e cultura 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 
 

 

Il decreto legge “Cura Italia”, prevede 
sussidi per i settori più colpiti come 
turismo, spettacolo e cultura 
 

 

Detrazione o 

deduzione delle 

erogazioni liberali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.03.20 

 
 

 

Il decreto legge n. 18/2020, prevede un 
doppio sconto sulle erogazioni liberali in 
denaro: uno a favore di persone fisiche 
ed enti non commerciali e un altro nei 
confronti delle persone giuridiche e delle 
società 
  

 

Sospensione dei 

versamenti Iva per 

le province più 

colpite 

 

 

ITALIA OGGI  

19.03.20 

 
 

 

Il decreto legge n. 18/2020, ha stabilito 
che le imprese ubicate nelle province di 
Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, 
sono esonerate dei versamenti Iva 
indipendentemente dal volume dei ricavi 
o compensi 
  

 

Sospensione dei 

versamenti 

 

 

ITALIA OGGI  

19.03.20 

 
 

 

Il decreto “Cura Italia” ha stabilito che i 
soggetti che hanno conseguito ricavi o 
compensi inferiori a 2 milioni di euro e 
coloro che esercitano attività nel 
comparto turistico e nel trasporto, le 
associazioni e le società sportive, 
possono sospendere i versamenti oltre il 
20.03.2020 
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Sospensione e 

proroghe per il 

Terzo settore 

 

 

ITALIA OGGI  

19.03.20 

 
 

 

Il base al nuovo decreto, le Onlus, 
associazioni di promozione sociale e 
organizzazioni di volontariato possono 
sospendere i versamenti di ritenute alla 
fonte, contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per l’assicurazione 
obbligatoria, Iva in scadenza nel mese di 
marzo, gli adempimenti tributari, diversi 
dai versamenti, che scadono nel periodo 
8.03.2020-31.05.2020. Tali versamenti 
andranno poi effettuati entro il 31.05.2020 
 

 

Conciliazione e 

rinvio udienze 

tributarie 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.03.20 

 
 

 

Il D.L. 18/2020 ha stabilito che le udienze 
sono rinviate d’ufficio dopo il 15.04.2020 

 

Sospensione di 

adempimenti e 

versamenti 

doganali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

20.03.20 

 
 

 

Il D.L. 18/2020 prevede il rinvio dei 
termini per il pagamento differito dei diritti 
doganali, delle accise sui carburanti e di 
quelle sull'energia elettrica ed il gas, oltre 
a verifiche, accertamenti e le esecuzioni 
forzate dei crediti doganali 
 

 

Sospensione 

termini per ricorsi e 

versamenti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

21.03.20 

 

ITALIA OGGI 

21.03.20 
 

 

L’articolo 83, c. 2 del D.L. 17.03.2020, n. 
18 prevede la sospensione dal 9.03 al 
15.04.2020 del termine per la notifica del 
ricorso in primo grado innanzi alle 
Commissioni tributarie 

 

FAQ Coronavirus 

 

 

ITALIA OGGI 

21.03.20 
 

 

Sul sito Agenzia delle Entrate-
Riscossione si possono trovare le faq 
relative al blocco dei versamenti e delle 
rati scadenti nel periodo 8.03-31.05.2020 
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Sospensione 

temporanea dei 

versamenti 

 

RISOLUZIONE 

N. 12/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione, ha fornito le linee guida da 
seguire in seguito alla sospensione dei 
versamenti di imposte e contributi, 
stabilita dal D.L. 18/2020, stabilendo i 
codici Ateco delle attività che rientrano 
nella disciplina particolare di settore 
 

 

Sospensione 

istanze di 

interpello 

 

CIRCOLARE 

N. 4/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha chiarito che dall’8.03 al 31.05.2020 
sono sospesi i termini per fornire 
risposta alle istanze di interpello 
presentate dai contribuenti 
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Mancato pagamento 

delle imposte 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 10084/2020 

 

Si applica uno sconto sulla pena per il 
reato di evasione fiscale, a favore 
dell’imprenditore che non versa le 
imposte allo scopo di salvaguardare 
posti di lavoro. Rileva in questo caso 
l’attenuante del particolare valore 
sociale 
 

 

Sottrazione 

fraudolenta al 

pagamento delle 

imposte 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5392/2020 

 

Non sussiste il reato di sottrazione 
fraudolenta al pagamento delle imposte 
se l’atto dispositivo non compromette la 
pretesa erariale 
 

 

Soglia penale per 

omesso versamento 

Iva 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 10389/2020 

 

Per calcolare la soglia di punibilità ai fini 
Iva occorre determinare la base 
imponibile e la relativa imposta evasa 
considerando i costi effettivamente 
documentati, mentre, per quanto 
riguarda le imposte dirette, è possibile 
tenere conto dei costi non documentati 
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In breve 

Circolare n.5 Agenzia Entrate: Decreto “Cura Italia” e accertamenti 

esecutivi 

 

L’Agenzia delle Entrate tramite la presente circolare, fornisce chiarimenti circa la 

sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica 

di avvisi di accertamento a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto 

legge n. 18 del 17 marzo 2020. 

In ordine alla disciplina generale degli accertamenti esecutivi, contenuta nel decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78, la lett. a), co. 1, art. 29 prevede che gli accertamenti 

esecutivi debbano contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli 

importi negli stessi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel 

caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, il pagamento di 

quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. 

Sempre il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, alla lett. b), co. 1, art. 29 prevede che 

decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, in caso di mancato pagamento o 

in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione 

delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione. 

Il recentissimo decreto legge Cura Italia, con l’art. 83, co. 2, ha disposto la 

sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in 

primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Conseguentemente, la sospensione 

del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni 

sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la 

sospensione da un lato del pagamento degli importi contenuti nell’avviso di 

accertamento a qualsiasi titolo e pertanto sia in acquiescenza all’atto, sia a titolo 

provvisorio in caso di impugnazione e, dall’altro, dei termini per proporre il ricorso. 

Pertanto, se un contribuente avesse ricevuto una notifica di accertamento esecutivo 

per cui, alla data del 9 di marzo, il termine per effettuare il pagamento o proporre il 

ricorso non fosse scaduto, opererà la sospensione del termine sino alla data del 15 di 

aprile. 
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Con lo stesso criterio, se un contribuente ricevesse una notifica di accertamento 

esecutivo successivamente al 9 di marzo e sino al 15 di aprile, il decorso del termine 

per ricorrere o per pagare inizierà dal 16 aprile. 

Entrando nel merito del secondo aspetto e pertanto alla lett. b), co. 1, art. 29 decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78, la circolare in commento tende ad escludere che la 

previsione rientri nella sospensione dei termini per il versamento previsto dall'articolo 

68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in tema di «Sospensione dei termini di 

versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione». 

Infatti, chiarisce la circolare n.5/E, la sospensione del termine per i versamenti 

derivanti dagli avvisi previsti dall’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, cui fa 

riferimento l’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, va riferita solo ai 

termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti 

successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non 

pagati, ai sensi della citata lett. b) art. 29, decreto legge n. 78 del 2010.     
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FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul Decreto Legge n. 18 del 

17/03/2020 “Decreto Cura Italia” 

 

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito delle Faq circa la 

sospensione degli adempimenti previsti nel decreto Cura Italia. 

Per ottemperare alle misure restrittive del decreto legge e quindi, per tutelare la salute 

dei cittadini e del personale addetto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiuso 

l’apertura degli sportelli al pubblico su tutto il territorio nazionale fino al 25 marzo. 

L’Agenzia, al fine di non sospendere l’attività che gli è propria, garantisce l’operatività 

dei servizi online messi a disposizione tramite il sito internet accedendo all’area 

riservata dei cittadini e delle imprese e tramite l’utilizzo della posta elettronica 

certificata.  

Sui quesiti posti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che nel periodo 

intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, non procederà ad effettuare 

nuove notifiche in relazione a cartelle di pagamento anche tramite l’utilizzo della posta 

elettronica certificata. 

In questa fase di sospensione però, se un contribuente dovesse inoltrate all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione una istanza di rateizzazione o l’avesse presentata prima del 

periodo di sospensione, le istanze saranno lavorate e i contribuenti riceveranno gli 

esiti delle lavorazioni. 

I pagamenti relativi ai piani di rateizzazione i cui termini scadono prima del 31 maggio 

2020, sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno in unica 

soluzione. Chi intendesse ottemperare ai pagamenti scadenti nel periodo intercorrente 

tra l’8 marzo ed il 31 maggio in modalità rateale, dovrà presentare istanza all’Agenzia 

entro il 30 giugno 2020 consultando la sezione “rateizzazione” del portale. 

Nei casi in cui invece un contribuente non avesse ottemperato al pagamento di una 

scadenza precedente all’8 marzo, durante il periodo di sospensione l’Agenzia non 

attiverà né procedure cautelari quali il fermo amministrativo o l’ipoteca, né procedure 

esecutive quale il pignoramento. 

Se un contribuente avesse ricevuto prima dell’8 marzo la notifica di un preavviso di 

fermo del veicolo con l’intimazione al pagamento entro 30 giorni, l’Agenzia delle 
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Entrate-Riscossione conferma che sino al 31 maggio sono sospese le azioni di 

recupero. 

Nel caso in cui un fermo amministrativo sia invece già iscritto, sarà comunque 

possibile pagare integralmente il debito oggetto del fermo amministrativo per ottenerne 

la cancellazione. 

In tema di “Rottamazione ter”, il Decreto Legge n.18 ha differito la scadenza della rata 

del 28 febbraio 2020 alla data del 31 maggio 2020: per quanto invece riguarda la 

successiva rata in scadenza il 31 maggio 2020, questa sarà dovuta a regolare 

scadenza per non perdere i benefici della rottamazione. 

In tema invece di “Saldo e stralcio”, la prossima rata in cadenza il 31 marzo 2020 

viene differita al 31 maggio 2020. 
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L’angolo Giuridico 

Gli strumenti di allerta nel Codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza 

 

 

Come noto, il d. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, cd. Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza (di seguito, per brevità, “il Codice”), ha introdotto un nuovo corpus 

legislativo sistematico ed unitario in materia fallimentare, e, più in generale, riguardo 

alla crisi d'impresa, materie che sono state (finalmente) oggetto di una significativa 

riforma, attesa da molto tempo. 

In particolare, la riforma ha accolto le novità contenute nella Raccomandazione della 

Commissione europea del 12 marzo 2014 (2014/135/UE), che propone un nuovo 

approccio europeo per la gestione della crisi d’impresa e delle ristrutturazioni1. 

Ciò al fine di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di uno stato di insolvenza, 

massimizzando, nel contempo, il valore dell'impresa, e ciò a tutela non soltanto dei 

creditori e dei dipendenti, ma anche della proprietà, e, in generale, della stabilità 

dell'economia. 

Infatti, una delle più importanti novità contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa 

e dell'insolvenza, dev'essere individuata proprio nel proposito di addivenire, per 

quanto possibile, all'emersione anticipata della crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il primo Considerando, infatti, prevede che: “obiettivo della presente raccomandazione è 
garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un 
quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo 
da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e 
per l’economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli 
imprenditori onesti che falliscono”. 
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Sovente è accaduto, infatti, che gli imprenditori, italiani e comunitari, non siano stati in 

grado di promuovere precocemente processi endogeni di risanamento e, proprio per 

tale ragione, il legislatore comunitario ha inteso introdurre un “sistema” di 

ristrutturazione preventiva, fondata sui seguenti principi: a) il debitore dovrebbe poter 

procedere alla ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che 

sussiste probabilità di insolvenza; b) il debitore dovrebbe mantenere il controllo della 

gestione corrente dell’impresa; c) il debitore dovrebbe poter chiedere la sospensione 

temporanea delle azioni esecutive individuali; d) il piano di ristrutturazione adottato dai 

creditori che rappresentano la maggioranza prescritta dal diritto nazionale dovrebbe 

essere vincolante per tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice; 

e) i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non 

dovrebbero essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti 

pregiudizievoli per la massa dei creditori”. 

Proprio al fine di individuare tempestivamente i primi indizi della crisi d'impresa – 

definita dall'art. 2 del Codice quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende 

probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta quale inadeguatezza dei flussi di 

cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate – nonché, 

soprattutto, di adottare le misure necessarie alla sua composizione, il legislatore 

nazionale, anche sulla scorta dei sopraindicati principi sanciti dal legislatore europeo, 

ha individuato i cd. “strumenti di allerta”. 

Allo stato, la disciplina relativa agli strumenti di allerta dovrebbe entrare in vigore il 20 

agosto 2020 ma il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo economico, anche su 

concorde richiesta di Confindustria e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili (cd. “CNDCEC”) sta valutando un rinvio sino al 

15 febbraio 2021 per l'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto con riferimento alle 

piccole imprese che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i 20 dipendenti o i 4 

milioni di euro come totale di attivo dello stato patrimoniale, oppure i 4 milioni di ricavi. 

Gli strumenti di allerta, ai sensi dell'art. 12 del Codice, si applicano ai debitori che 

svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese2, i gruppi di imprese di 

rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse 

                                                           
2 Trattasi delle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno 2 dei seguenti 
parametri dimensionali (i) euro 20.000.000 di attivo patrimoniale, (ii) euro 40.000.000 di ricavi delle 
vendite e delle prestazioni, (iii) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. 
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fra il pubblico in misura rilevante, nonché gli altri soggetti previsti dal quinto comma 

dell'art. 12.  

Si applicano anche alle imprese agricole e minori, compatibilmente con la loro 

struttura organizzativa, ferma restando la competenza dell’organismo di composizione 

della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della eventuale fase 

successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore.  

Gli indicatori della crisi, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e 

dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, e tenuto conto della data di costituzione 

e di inizio dell'attività d'impresa, sono individuati dal primo comma dell'art. 13 del 

Codice negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario nonché nei 

ritardi nei pagamenti reiterati e significativi3, rilevabili attraverso appositi indici che 

diano evidenza dell’incapacità di assicurare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei 

mesi successivi o prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso4. 

Il Codice considera indici significativi quelli che diano evidenza della (i) sostenibilità 

degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare 

e (ii) l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.  

Inoltre, il secondo comma dell'art. 13 delega il CNDCEC, quale organo pubblico 

considerato tecnicamente qualificato, ad elaborare con cadenza almeno triennale – 

con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni 

I.S.T.A.T.5 e tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali – gli indici6 di 

cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la 

sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa7. 

                                                           
3 Il successivo art. 24 del Codice prevede alcune fattispecie e, in particolare, (i) l'esistenza di debiti per 

retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà 
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, (ii) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti 
da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e (iii) il 
superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai 
sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3. 

4 O, quando la durata dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei 
mesi successivi.  

5 È inoltre, previsto che il CNDCEC elabori specifici indici con riferimento alle start-up innovative, alle 
PMI innovative, alle società di liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni. 

6     Gli indici di allerta pubblicati dal CNDCEC ad ottobre 2019 che sono i seguenti: (i) indice di 
sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato, (ii) indice di 
adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali, (iii) indice di ritorno 
liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo, (iv) indice di liquidità in termini di rapporto 
tra attività a breve termine e passivo a breve termine, (v) indice di indebitamento previdenziale e 
tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo. 
7 Si specifica che all'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, 

gli indici elaborati ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella 
medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di 
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Il Codice, inoltre, individua alcune figure che, in presenza di determinati presupposti, 

devono “allertare” l'imprenditore al fine di “stimolarlo” ad intervenire al fine di risolvere 

lo stato di crisi in cui versa l'impresa. 

I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione, definiti dal Codice 8  “soggetti 

qualificati” possono essere sostanzialmente divisi in due categorie. 

Da un lato, la prima categoria comprende gli organi di controllo societari (collegio 

sindacale e sindaco unico) e di revisione legale dei conti (revisore o società di 

revisione) i quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, devono verificare (i) la 

valutazione costante, da parte dell'organo amministrativo, dell'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo dell'impresa, nonché l'adozione delle conseguenti idonee 

iniziative, (ii) la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario, (iii) il prevedibile 

andamento della gestione, provvedendo a (iv) segnalare immediatamente all'organo 

amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.  

Si specifica che, per i sindaci ed i revisori, la tempestiva segnalazione all'organo 

amministrativo, nonché, la tempestiva segnalazione all'OCRI9 in caso di omessa o 

inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle 

misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, costituisce causa di esonero 

dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o 

azioni successivamente poste in essere dal predetto organo che non siano 

conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.  

Dall'altro, la seconda categoria cui fa riferimento il Codice può individuarsi nei cd. 

“creditori pubblici qualificati”, e, in particolare, l’Agenzia delle Entrate 10 , l’Inps 11  e 

l’Agente della riscossione12.  

                                                                                                                                                                                        
crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità 
dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce 
parte integrante. La dichiarazione, attestata produce effetti per l'esercizio successivo. 

8 Cfr. articolo 16, comma 2, articolo 17, comma 6, articolo 18, comma 6. 
9 Si precisa che sono demandati all'Organismo di composizione della crisi (cd. OCRI) costituiti presso 

ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i compiti di ricevere le 
segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dai soggetti 
sopraevidenziati e gestire la fase di allerta per tutte le imprese, assistendo inoltre l’imprenditore, su 
sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle 
minori. La competenza territoriale dell’OCRI è determinata sulla base della sede legale dell’impresa. 

10 Qualora l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, 
risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, sia pari ad almeno il 30 per cento del 
volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante 
dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a 
euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno 
precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante 
dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro. 
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Si osserva che la mancata attivazione della procedura di allerta da parte dei suddetti 

soggetti determina specifiche misure sanzionatorie relativamente al recupero dei 

crediti vantati nei confronti dell'impresa in crisi. 

La finalità che si propone il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, 

ovvero l’emersione anticipata della crisi, impone agli imprenditori un più attento 

monitoraggio della gestione della società, nonché, in particolare, della relativa 

situazione economico aziendale, anche in chiave prospettica, ovvero con riferimento al 

prevedibile andamento degli esercizi successivi. 

Si ritiene necessario, conseguentemente, avvalersi della collaborazione non soltanto 

di esperti dottori commercialisti che possano coadiuvare l’imprenditore nella corretta 

gestione economico-contabile della società, bensì, inoltre, di legali che conoscano 

approfonditamente le dinamiche aziendali, in modo da contenere i rischi cui per sua 

stessa natura è sottoposta l’attività d’impresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        
11 Qualora il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di 

ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 
50.000 

12 Qualora la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del 
Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le 
imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. 
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25 marzo 2020 

 

ELENCHI INTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché 

delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente 

 

 

30 marzo 2020 

 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi 

contratti di locazione di immobili e di quella inerente ai 

rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il 

regime della cedolare secca 

 

 

31 marzo 2020 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Termine di consegna ai percipienti della Certificazione 

Unica 2020 da parte dei sostituti di imposta 

 

 

MODELLO EAS 

Gli Enti associativi non commerciali trasmettono 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello EAS 

qualora i dati già comunicati fossero variati dalla 

precedente comunicazione 

 

 

SALDO E STRALCIO 

Versamento della seconda rata delle somme dovute dai 

soggetti che hanno aderito al “saldo e stralcio” dei debiti 

risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 

periodo 2000-2017 
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CORRISPETTIVI – SOGGETTI SENZA RT 

Termine di invio dei corrispettivi del mese di febbraio da 

parte dei soggetti obbligati alla 

memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi che non 

dispongono del RT in servizio. Invio telematico 

 

 

 


