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Chiusura delle 

attività produttive e 

divieto 

spostamento dal 

proprio Comune 

 

 

WWW.GOVERNO.IT 
 

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il 
Dpcm 22.03.2020 introducendo ulteriori 
misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, con riguardo all’intero 
territorio nazionale. Il decreto sospende 
tutte le attività produttive, industriali e 
commerciali, tranne che quelle elencate 
nell’allegato 1  
  

 

Indennità di 600 

euro anche a 

collaboratori 

sportivi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

23.03.20 
 

 

Spetta anche ai collaboratori sportivi di 
società ed associazioni sportive 
dilettantistiche iscritte al Coni, l’indennità 
di 600 euro. Tale disposizione è prevista 
dall’art 96 del D.L. 18/2020 Cura Italia  
  

 

Modelli Intrastat al 

30.06.2020 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

23.03.20 
 

 

L’art. 62 del decreto Cura Italia, 
prevedendo la sospensione degli 
adempimenti tributari in scadenza nel 
periodo compreso tra l’08.03 ed il 
31.05.2020, ha stabilito che la 
presentazione dei modelli Intrastat slitti al 
30.06.2020 senza applicazione di 
sanzioni  
 

 

Bonus per gli affitti 

senza effetti 

 

 

ITALIA OGGI 

24.03.20 
 

 

Il bonus per gli affitti, prevista dal decreto 
“Cura Italia” sembra non avere effetti 
immediati sulla liquidità delle imprese, per 
il fatto che le stesse non hanno debiti 
erariali e previdenziali da compensare a 
seguito della sospensione dei pagamenti 
stabilita per l’emergenza 
 

 

Sospensione del 

contenzioso 

tributario 

 

 

ITALIA OGGI 

23.03.20 
 

 

Il D.L. 18/2020 prevede la sospensione e 
il rinvio d’ufficio a data successiva al 
15.04.2020 delle udienze tributarie. Per 
questo motivo, i contribuenti dovranno 
attendere una futura comunicazione delle 
Commissioni tributare per la nuova 
fissazione dell’udienza 
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Nuove sanzioni per 

coronavirus 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.03.20 
 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 
24.03.2020, un nuovo decreto legge che 
introduce nuove sanzioni, tra le quali, si 
segnala che gli esercizi commerciali e 
imprese che non rispetteranno gli obblighi 
di chiusura imposti dai decreti per 
contenere la diffusione del Coronavirus si 
vedranno imporre uno stop dell’attività 
fino a 30 giorni 
 

 

Sospensione 

riscossione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.03.20 
 

 

In base al decreto “Cura Italia”, è sospesa 
solamente la proposizione del ricorso, 
mentre non sono state previste 
sospensioni per avvisi bonari, 
conciliazioni, mediazioni  
 

 

Nuova lista delle 

attività essenziali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

26.03.20 
 

 

Attraverso il decreto ministeriale Mise-
Mef del 25.03.2020 sono state corrette e 
aggiornate le attività che dovranno 
rimanere chiuse fino al 3.04.2020 
 

 

FAQ Ministero 

dell’Economia 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.03.20 
 

 

Il Ministero dell’Economia, ha risposto ad 
alcune istanze sul decreto “Cura Italia, tra 
queste si segnala:  

 Nessuna proroga prevista per la 
Certificazione Unica; 

 Le partite Iva non beneficiano 
dell’indennità della Naspi, ma solamente 
dei 600 euro per il mese di marzo; 

 Il fondo di ultima istanza coinvolge i 
lavoratori esclusi da altre forme di 
sostegno al reddito, e prevede 
l'erogazione di 600 euro a persona. Si sta 
comunque pensando di coinvolgere 
anche le casse professionali; 

 Gli agenti di commercio e i soggetti con 
contratti a tempo non possono 
beneficiare dell’indennità di 600 euro; 

 Per quanto riguarda il bonus per 
botteghe e negozi, si segnala che sono 
esclusi i contratti che hanno come 
oggetto, oltre alla mera disponibilità 
dell'immobile, anche altri beni e servizi; 

 Si applica la sospensione di mutui, 
leasing e altri finanziamenti anche ai 
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lavoratori autonomi e ai professionisti con 
partite Iva; 
 
 

 Per evitare di perdere il bonus prima 
casa, per chi acquista e non riesce a 
spostare la residenza, dovrebbe essere 
approvata una deroga nel mese di aprile; 

 Possono accedere al Fondo Pmi le ditte 
individuali e tutti i professionisti iscritti ad 
albi o elenchi (tenuti dal Mise) 
 

 

Chiusura 

commissioni 

tributarie 

 

 

ITALIA OGGI 

27.03.20 
 

 

Il Ministero dell’economica, con nota 
2503.2020 n. 6121, ha disposto la 
chiusura delle Commissioni tributarie dal 
26.03.2020 e fino alla cessazione 
dell’emergenza Corona virus 
 

 

Bonus 600 euro per 

liberi professionisti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

29.03.20 

 

Anche i professionisti iscritti alle Casse di 
previdenza, possono beneficare del 
bonus di 600 euro  
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Attività istruttorie 

degli interpelli 

 

CIRCOLARE 

20.03.20 

N. 4/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 
ha confermato che anche in questa 
situazione, le attività istruttorie legate 
agli interpelli proseguiranno 
 

 

Sospensione 

termini per attività 

di accertamento e 

proposizione 

ricorsi 

 

CIRCOLARE 

23.03.20 

N. 6/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha precisato che, in merito alla 
sospensione dei termini, per gli avvisi 
notificati prima del 9.03.2020 e il cui 
termine di impugnazione era ancora 
pendente a tale data, il termine per 
ricorrere resta sospeso dal 9.03 al 
15.04, riprendendo gli stessi a decorrere 
dal 16.04. Per quanto riguarda invece gli 
avvisi notificati tra il 9.03 e il 15.04.2020, 
l’inizio del decorso del termine per 
ricorrere è differito alla fine del periodo 
di sospensione. 
La stessa circolare ha inoltre precisato 
che, nel caso in cui il contribuente 
presenti istanza di accertamento con 
adesione, si deve tener conto anche 
della sospensione disciplinata dall’art. 
83 del D.L. n. 18/2020 
 

 

Utilizzo della 

perdita e 

accertamento 

 

RISPOSTA 

24.03.20 

N. 94/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha indicato che è possibile  utilizzare la 
perdita dall’anno d’imposta accertato in 
cui emerge, avendo cura di verificare la 
normativa dell’anno di riferimento 
 

 

Iva su porto franco 

 

RISPOSTA 

25.03.20 

N. 95/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che il regime di non 
imponibilità Iva dei servizi internazionali 
o connessi agli scambi internazionali si 
applica ai servizi prestati nei porti, 
aeroporti e negli scali di confine, a 
condizione che vengano rispettate le 
condizioni richieste 
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Nuovo modello TR 

 

PROVVEDIMENTO 

26.03.20 

N. 144055 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha aggiornato il modello 
TR per richiedere il rimborso o la 
compensazione del credito Iva 
infrannuale da parte dei contribuenti che 
si trovano nelle condizioni di cui all’art. 
38-bis, c. 2 Dpr 633/1972 
 

 

Territorialità su 

prestazioni di 

logistica 

 

RISPOSTA 

27.03.20 

N. 96/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha precisato che per considerare 
correttamente la territorialità Iva delle 
prestazioni di logistica, occorre fare 
riferimento agli accordi contrattuali, 
applicando l’art. 7-ter del Dpr n. 
633/1972, in base al quale l’imposta è 
dovuta nello Stato in cui è stabilito il 
committente o il prestatore 
 

 

Scissione non 

proporzionale e 

asimmetrica 

 

RISPOSTA 

27.03.20 

N. 97/E/2020 

N. 98/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte, 
ha confermato che la scissione 
asimmetrica attuata per dividere, oltre 
che i beni aziendali, anche le compagini, 
è una operazione assolutamente 
legittima 
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Ecobonus per 

immobili locati 

 

C.T.R TOSCANA 

151/2020 

 

La detrazione per risparmio energetico è 
riconosciuta anche ai soggetti titolari di 
reddito d’impresa, incluse le società, e 
riguardano anche gli interventi eseguiti 
su immobili in locazione a terzi 
 

 

Fatture false 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

6509/2020 

 

Basta prelevare contanti dai conti 
societari e non fornire adeguati 
documenti giustificativi di tali spese, per 
ritenere la società una “cartiera” e tutte 
le fatture di un determinato anno come 
relative a operazioni inesistenti 
 



Circolare Settimanale n. 7 del 02 aprile 2020 
 

  9 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

In breve 

Associazioni Sportive Dilettantistiche – I due punti – base per iniziare 

 

PREMESSA 

 

Il mondo NO PROFIT in generale, e quello dello sport dilettantistico in particolare 

formano oramai da molto tempo, oggetto di particolare attenzione da parte 

dell’amministrazione finanziaria sin dai primi anni 2000. 

Molti provvedimenti legislativi, una notevole quantità di documenti di prassi (circolari, 

risoluzioni, ecc…) nonché diversi altre fonti “condivise” dimostrano senza alcuna 

ombra di dubbio che si vuole contrastare in ogni modo la concorrenza sleale da parte 

di soggetti che, mascherandosi dietro una presunta attività istituzionale non lucrativa, 

in realtà abusino delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali, in 

particolare quelli sportivi dilettantistici. 

Come esempio di questa “attenzione” speciale rivolta al mondo delle ASD si ricorda 

qui un Protocollo d’intesa tra Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Friuli 

Venezia Giulia e Comitato Regionale CONI del F.V.G. che ha avuto due momenti: un 

primo momento è stata una serie di incontri tra i dirigenti delle Associazioni Sportive 

ed i Funzionari dell’A.D.E.; a ciò ha fatto seguito la pubblicazione di una ricca serie di 

risposte ai quesiti di principale interesse emersi durante i suddetti incontri ( vedi qui : 

http://www.ascsport.it/news/protocollo-dintesa-agenzia-delle-entrate-direzione-

regionale-del-f-v-g-e-comitato-regionale-coni-del-f-v-g/) . 

Per quanto riguarda l’argomento qui trattato è necessario premettere infine che ogni 

singolo argomento trattato per sommi capi andrebbe approfondito in modo puntuale: 

l’obiettivo è di dare al professionista che segue gli enti sportivi dilettantistici indicazioni 

e strumenti operativi necessari per verificare (ma anche per impostare) correttamente 

la fase iniziale della vita delle associazioni sportive dilettantistiche. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ascsport.it/news/protocollo-dintesa-agenzia-delle-entrate-direzione-regionale-del-f-v-g-e-comitato-regionale-coni-del-f-v-g/
http://www.ascsport.it/news/protocollo-dintesa-agenzia-delle-entrate-direzione-regionale-del-f-v-g-e-comitato-regionale-coni-del-f-v-g/
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LO STATUTO 

 

Le A.S.D. rientrano ai fini delle imposte sui redditi nel vasto mondo degli Enti non 

commerciali (vedi TUIR da art. 143 a art.150). 

La loro funzione sociale è riconosciuta anche dal legislatore fiscale che, in estrema 

sintesi, in presenza di determinate condizioni, riconosce tutta una serie di notevoli 

agevolazioni sia fiscali che contabili. 

Lo Statuto è lo strumento con cui l’associazione si auto -regolamenta per raggiungere i 

propri scopi. In esso vi sono dettate, tra le altre, le regole di ammissione, di gestione 

interna, di rapporti con i terzi. 

In modo particolare nello Statuto devono essere indicate quali siano le principali 

risorse economiche con cui l’Associazione intenda finanziare (cioè pagare) le proprie 

attività. 

L’art.90 della L. 289/2002 ha stabilito, tra l’altro, quale debba essere il contenuto di 

Atto Costitutivo e Statuto degli enti non commerciali che permetta loro di detassare le 

entrate direttamente connesse all’attività istituzionale (in questo caso quella sportiva 

dilettantistica).  

La norma di riferimento è l’art. 148, comma 8 del TUIR dove sono analiticamente 

indicate le singole clausole che ogni Statuto deve obbligatoriamente contenere. 

Vedremo in seguito che l’elencazione delle lettere da a) fino ad f) comprese assumerà 

rilevanza anche per quanto riguarda la corretta compilazione del modello EAS, di cui 

si dirà tra poco. 

Quindi, fissiamo un primo punto sostanziale che si può così riassumere: nel caso in 

cui una ASD intenda svolgere la propria attività istituzionale finanziandosi con entrate 

quali le quote associative (importo versato dagli associati per entrare a far parte della 

ASD) ed i corrispettivi specifici (importo versato da associati e, dice la norma, 

partecipanti - in sostanza i tesserati - per usufruire dei servizi di formazione, attività 

didattiche, ecc..) per lo svolgimento della pratica sportiva dovranno adottare uno 

Statuto che al suo interno contenga tutte le clausole dell’art. 148, comma 8 del TUIR. 

Se così non sarà, in sede di controllo fiscale l’organo verificatore, ritenendo questa 

una carenza primaria sostanziale ed oggettiva, disconoscerà la natura meramente 

istituzionale di tali entrate, riconducendo questi introiti ad entrate di natura 
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commerciale (in breve corrispettivi “generici “e non più specifici) le cui forme di 

tassazione saranno oggetto di approfondita trattazione in altra sede. 

In situazioni di particolare gravità è stata disconosciuta addirittura la natura associativa 

dell’ente, riconducendola in sintesi ad una attività commerciale svolta da una società 

in nome collettivo con tutte le pesanti conseguenze (contabili e fiscali) del caso. 

 

 

LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO 

 

Una volta determinati i contenuti dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vi sono ancora 

due aspetti sostanziali, spesso sottovalutati ed in qualche caso addirittura omessi. 

Il primo adempimento necessario in questa fase iniziale della vita associativa è 

l’attribuzione di data certa all’Atto Costitutivo ed allo Statuto. 

La forma più ampiamente adottata è quella della registrazione, come atto avente 

natura di scrittura privata non autenticata. Detta formalità si sostanzia in: 

1. Redazione e sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, entrambi in due 

originali; 

2. Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale; 

3. Predisposizione e firma del mod. 69 ADE per la registrazione presso un qualsiasi 

ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

4. Versamento dell’imposta di registro (codice tributo 109T) per € 200,00. 

 

È appena il caso di ricordare che, secondo quanto stabilito dalla L.145/2018 (peraltro 

confermato nella risposta ADE 361 del 30.08.2019) a partire dal 01.01.2019 gli atti 

degli enti sportivi quali le A.S.D. non sono più soggetti all’imposta di bollo.  

Durante la vita dell’Associazione è possibile che sia necessario modificare il contenuto 

dello Statuto. Ebbene è opportuno non dimenticare che tutte le modifiche vanno 

trattate alla stregua della prima costituzione: il verbale di assemblea straordinaria (è 

sufficiente anche un semplice estratto) avrà le medesime caratteristiche e funzioni 

dell’Atto Costitutivo, mentre il nuovo Statuto verrà trattato quale allegato al suddetto 

verbale. 

La sequenza degli adempimenti formali da adottare è del tutto identica a quella della 

registrazione dell’Atto Costituivo e del primo Statuto escluso il punto 2.: quindi ogni 

modifica allo Statuto avrà un “costo fiscale” di € 200,00. 
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IL MODELLO EAS 

 

L’art.30 del D.L.185/2008 ha introdotto l’obbligo da parte di tutte le associazioni senza 

scopo di lucro, al fine di poter considerare le proprie entrate istituzionali quali proventi 

non assoggettabili a tassazione un ulteriore adempimento: la presentazione del 

modello EAS. 

In un primo momento si riteneva che detto adempimento di natura formale (ma per 

l’ADE è invece sostanziale) fosse limitato a quegli enti non commerciali i quali, 

svolgendo anche alcune attività definite dalla norma come oggettivamente 

commerciali (vedi art. 148, comma 4 del TUIR) fossero dotati, oltre che ovviamente del 

codice fiscale, anche della Partita IVA. 

È invece oramai pacifico che detto modello va presentato dagli enti non commerciali, 

anche se dotati del solo codice fiscale. 

In cosa consiste? È presto detto.  

Il modello EAS, che dalla sua istituzione ad oggi non ha subito modifiche, chiede di 

rispondere a 38 domande, alcune con un semplice SI oppure NO, altre con una serie 

di opzioni più articolata. 

Detto modello va presentato esclusivamente per via telematica (non è ammessa altra 

forma se non quella attraverso un intermediario abilitato) entro 60 giorni dalla data di 

costituzione e non da quella di registrazione dell’Atto Costitutivo. 

Come si vede, al punto 36 viene richiesto esplicitamente se siano rispettate le norme 

contenute nell’art.148 comma 8 da lettera a) a lettera f), e specularmente nel comma 7 

dell’art.4 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA. Si noti che la domanda ha natura di 

dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante. 

 

 

 

 

 

 



Circolare Settimanale n. 7 del 02 aprile 2020 
 

  13 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

Accertamento e contenzioso: chiarimenti sui principali adempimenti 

emanati dal DL. 18/2020 

 

PREMESSA 

 

In questi momenti caratterizzati da una certa frenesia normativa, data la situazione contingente, è anche fisiologico che si 

evidenzino dei difetti di coordinamento delle varie disposizioni, ancora altamente stratificate e quindi farraginose. 

 

Prendendo spunto dalle risposte fornite sia dall’Agenzia delle entrate che da Riscossione, tramite le loro Circolari e FAQ, è stato 

predisposto uno specchietto riepilogativo di semplice consultazione per il chiarimento dei provvedimenti più controversi. 

  

(ART. 67 - DL 18/2020): SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI 

ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI 

Sospensione dal 08/03/2020 al 31/05/2020 

dell’attività di liquidazione, controllo, accertamento, 

riscossione e contenzioso 

I termini di prescrizione e decadenza dell’attività 

degli enti impositori è estesa di 2 anni, ex art. 12 

D.lgs. nr. 159/2015. 

. 

Implicitamente sono esclusi gli atti emessi da 

Riscossione. 

Risposta agli interpelli (comprese quelle dovute a 

seguito di richieste di documentazione integrativa) 

Sospensione dal 08/03/2020 al 31/05/2020 

 

 

 

(ART. 68 - DL 18/2020): SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

Sospensione dei termini versamenti dei carichi 

affidati all’agente della riscossione, in scadenza dal 

08/03/2020 al 31/05/2020, e derivanti da:  

 cartelle pagamento;  

Secondo la Circolare nr. 5/E/2020 sono sospesi 

solo i termini per il versamento degli importi dovuti 

dopo l’affidamento del carico all’agente della 

riscossione degli atti indicati a fianco, nonché per 
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 avvisi accertamento esecutivi;  

 avvisi addebito emessi da enti previdenziali; 

 ingiunzioni e atti esecutivi emessi da enti 

locali. 

 

le somme intimate da Riscossione. 

. 

Le rate da versare a Riscossione tra il 08/03/2020 

al 31/05/2020, sono posticipate al mese di giugno 

2020; i versamenti sono previsti in unica soluzione 

ma Riscossione afferma, nella risposta alla FAQ 

nr. 3 del 20/03/2020, che si può richiedere 

telematicamente una dilazione. 

. 

I pagamenti con scadenza al 28/02/2020 

(rottamazione-ter) e con scadenza al 31/3/2020 

(saldo e stralcio), sono posticipati al 31/05/2020. 

. 

Sempre nella Circolare 5/E/2020 si afferma che le 

somme derivanti da accertamenti esecutivi non 

ancora affidati a Riscossione, per i quali possono o 

devono essere versate le somme previste per: 

 acquiescenza (1/3 delle sanzioni) 

 riscossione provvisoria in pendenza di ricorso 

ex art. 18 D.lgs. nr. 546/1992  (semplificando, 

1/3 delle imposte) 

sono sospesi i termini solo per il periodo dal 

08/03/2020 al 15/04/2020 in concomitanza con il 

periodo di sospensione dei termini per la notifica 

dei ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui all’art. 

68 D.L. nr. 18/2020. 

. 

Per quanto riguarda le procedure di adesione in 

corso, il periodo di sospensione di 38 giorni (dal 

09/03/2020 al 15/04/2020) si somma ai termini 

ordinari, così come indicato nella Circolare nr. 

6/E/2020, per cui si avrà: 

 procedimento ordinario: 60+38  
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 procedimento in adesione: 60+90+38 

. 

I pagamenti relativi a: 

 avvisi bonari, e relative rateazioni; 

 adesioni, e relative rateazioni; 

 conciliazioni o mediazioni, e relative rateazioni. 

. 

non sono sospesi (vedasi anche la Circolare 

6/E/2020 riguardante le adesioni). 

 

(ART. 83 - DL 18/2020): NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI 

EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E 

MILITARE 

 

Termini per il compimento di qualsiasi atto 

nell’ambito dei procedimenti 

Gli atti relativi a tutti i gradi di giudizio del processo 

tributario sono sospesi dal  09/03/2020 al 

15/04/2020, nonostante la scarsa chiarezza 

espositiva. 
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Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19 

Le risposte alle domande più frequenti in merito alle disposizioni 

contenute nel Decreto 18/2020 (aggiornate al 30/03/20) 

 

Sanità 

D. L'aumento delle risorse per gli straordinari si applica a tutti i lavoratori del Sistema 

Sanitario Nazionale o solo a quelli direttamente impiegati nelle strutture e nei reparti 

che lavorano al contrasto dell'epidemia? 

R. La norma si riferisce al personale direttamente impiegato nelle attività di 

contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del 

Covid-19. Il finanziamento è destinato alle Regioni che devono utilizzare tali 

incrementi nel rispetto di tale vincolo. 

 

D. L'aumento delle risorse per gli straordinari potrà determinare anche una maggiorazione 

della retribuzione straordinaria oraria o solo il finanziamento di un numero maggiore di ore di 

straordinario? 

R. Permetterà il finanziamento di un numero maggiore di ore di straordinario 

effettuato dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto 

all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. 

 

D. Il finanziamento per potenziare le risorse umane del Ministero della Salute 

impiegate nelle Regioni del Nord Italia permetterà di aumentare immediatamente i 

controlli su merci e persone? 

R. Permetterà di aumentare i posti a bando delle procedure concorsuali e 

avviare le assunzioni a partire dal mese di giugno per adeguare le attività di 

vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali 

porti e aeroporti alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del 

Covid-19. Sono autorizzati contratti a tempo determinato. Tenuto conto che 

durante l'emergenza sono sospese le procedure concorsuali vere e proprie, la 

selezione di questo personale potrà avvenire in modalità telematica. 
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D. L'assistenza sui territori verrà potenziata attraverso un incremento dei posti letto? Saranno 

coinvolte le strutture private? 

R. Le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre con urgenza un 

piano per aumentare del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e 

del 100% quello nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive in 

isolamento. Per consentire l’incremento delle attività assistenziali viene 

autorizzato l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture private 

accreditate, in deroga ai limiti di spesa vigenti; nel caso non siano sufficienti 

le disponibilità delle strutture accreditate, sono consentiti i contratti con 

strutture private non accreditate, purché autorizzate. Le strutture private, 

accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione personale sanitario, 

locali e apparecchiature; le prestazioni saranno remunerate. 

 

D. Dove potranno essere costruiti i triage e le strutture sanitarie temporanee? 

R. Le aree sanitarie temporanee potranno essere attivate in strutture di 

accoglienza e assistenza pubbliche e private o in altro luogo idoneo. Non saranno 

applicati i requisiti richiesti per l'accreditamento e quelli autorizzativi, limitatamente 

alla durata dello stato di emergenza. Saranno consentite opere edilizie in deroga 

alla normativa vigente anche negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate. 

 

D. I medici con requisiti per il pensionamento saranno trattenuti obbligatoriamente? 

R. Gli enti e le aziende del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e 

sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari che 

avrebbero i requisiti per la pensione. Dirigenti medici e sanitari non possono 

rifiutare la richiesta se è accertata la necessità. Tuttavia, questa possibilità viene 

considerata residuale, solo nell'eventualità in cui non sia possibile procedere 

diversamente al reclutamento di personale, anche facendo ricorso a incarichi a 

medici specializzandi (iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole 

di specializzazione), personale di strutture accreditate o attraverso altri contratti di 

lavoro autonomo. 

 

D. I lavoratori impiegati in imprese che forniscono beni e servizi essenziali possono essere 

messi in quarantena? 

R. La quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle 

imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e 

diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i 

subfornitori, anche se questi hanno avuto contatti stretti con casi confermati di 
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malattia infettiva. Essi sospendono però la loro attività nel caso di sintomatologia 

respiratoria e nel caso di esito positivo al Covid-19. 

 

D. Sarà possibile distribuire e impiegare anche mascherine prive del marchio CE? 

R. Data la situazione emergenziale e la grave carenza di mascherine chirurgiche, 

limitatamente al periodo dell'emergenza, sarà possibile produrre, importare e 

commercializzare mascherine in deroga alle disposizioni, previa autocertificazione 

di conformità alla normativa sugli standard di sicurezza da inviare a ISS e INAIL. 

L'Istituto Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità 

entro 3 giorni dall'invio dell'autocertificazione. 

 

Lavoro 

D. L'indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività 

regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale? 

R. I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni 

dell'art.44 del decreto, che istituisce il 'Fondo per il reddito di ultima istanza'. 

Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di 

erogazione del beneficio. 

 

D. Con quali modalità viene erogata l'indennità per i professionisti e lavoratori con 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa? 

R. I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di 

appartenenza. 

 

D. I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle 

gestioni speciali dell'Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività 

in forma societaria) sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in 

caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci? 

R. Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'INPS. L'indennità 

riconosciuta dall'articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in 

quanto tale. 

 

D. Gli agenti di commercio che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno 

l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l'Enasarco, 

hanno diritto all'indennità di 600 euro? 

R. Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari 

dell'articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme 
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previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle 

casse, nelle previsioni dell'articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di 

ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i 

lavoratori dipendenti che per quelli autonomi. (RISPOSTA CORRETTA IL 

29/3/2020) 

R. (30/3/2020) Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell'articolo 

28. 

D. Chi può accedere al Fondo PMI? 

R. Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti 

iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L'artigiano, l'idraulico o il titolare del 

bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al 

Fondo. Per microcredito e "importo ridotto" (fino a 20.000 incrementabili) il 

Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all'80%. 

 

D. Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico 

del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione? 

R. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 — in favore dei soggetti operanti nei settori 

maggiormente colpiti dall'emergenza in atto — i versamenti delle ritenute alla 

fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale 

disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non 

corrisponda le retribuzioni, in quanto non opera le ritenute oggetto di 

sospensione. 

 

D. Quali tutele si prevedono per i dipendenti a tempo che scadono in questo periodo? 

Finiscono nel fondo di ultima istanza? 

R. Allo stato il fondo dell'articolo 44 è rivolto ad una platea sufficientemente 

onnicomprensiva da comprendere anche questi soggetti, ove fossero esclusi da 

qualunque altra forma di tutela. 

 

D. Il provvedimento contiene strumenti di tutela per babysitter, badanti e collaboratori/trici 

familiari? 

R. La situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un 

loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell'articolo 44. 
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D. Per i mesi di marzo e aprile 2020, è prevista la possibilità di incrementare fino ad ulteriori 

dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione 

figurativa. I dodici giorni sono da considerarsi cumulativi per entrambi i mesi? 

R. Sì, i dodici giorni sono da considerarsi complessivi, da usufruire nell'arco dei 

due mesi. 

 

D. L'estensione della durata dei permessi retribuiti trova applicazione anche nei confronti dei 

dipendenti che usufruiscono già dei permessi mensili retribuiti riconosciuti dalla legge 104? 

R. Sì, ulteriori chiarimenti saranno forniti attraverso apposita circolare INPS di 

prossima emanazione. 

D. L'equiparazione del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa 

di riferimento, e non computabile ai fini del periodo di comporto, trova applicazione anche nei 

confronti dei dipendenti pubblici? 

R. Nel decreto 'Cura Italia' è prevista l'applicazione ai soli lavoratori del settore 

privato, in quanto nel DL (Decreto legge) del 9 marzo 2020 è presente una 

norma equivalente che si applica ai lavoratori del settore pubblico. 

 

D. Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la 

misura per ogni persona? 

R. Prevede l'assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari 

verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione. 

 

D. Sui sussidi alle partite IVA, chi ha una cartella esattoriale può accedervi? E per la Naspi? 

R. Per le partite IVA non è prevista l'indennità della NASPI, per loro sono previsti i 

600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di 

esazioni dell'Agenzia entrate come tutti gli altri. 

 

D. Nell'ipotesi di proroga della chiusura delle scuole e delle attività, cosa si intende 

fare per estendere le misure per la childcare e, in particolare, quelle rivolte ai lavoratori 

autonomi? 

R. Il voucher babysitter vale anche per gli autonomi. In caso di proroga di 

chiusura delle attività potrà essere rinnovato. 
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Liquidità a famiglie e imprese 

D. In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI? 

R. Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate 

dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto: 

 La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca 

e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 

29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi 

accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere 

revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso; 

 La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei 

prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020; 

 

 

 La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o 

dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i 

mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la 

sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota 

capitale. 

  

D. Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per beneficiare della moratoria dei 

finanziamenti? 

R. L'impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve 

essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come 

esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze 

probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non 

deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più 

di 90 giorni. 

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento 

eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste 

nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di 

forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza 

europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque 

è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione 

dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti. 
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D. A chi va presentata la comunicazione? 

R. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla 

concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di 

moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti 

previsti dal Decreto legge "Cura Italia". 

 

D. Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari? 

R. Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in 

vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020. 

 La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, 

ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della 

comunicazione con data certa. 

 

 È utile che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario 

finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto 

legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore 

delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di 

garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, 

ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le 

rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. 

Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare: 

 il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; 

 "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

 di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media 

impresa; 

 di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. 

 

D. Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all'art. 56 del 

DL "Cura Italia"? 

R. Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a 

tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI 

le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni 

di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari 

di partita IVA. 
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D. Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore? 

R. No. La moratoria di cui all'art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli 

intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un 

automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle 

esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. 

 

D. A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono 

sospesi i mutui ai sensi dell'art. 56 ovvero ai sensi dell'art. 54 del DL? 

R. Ai sensi dell'art. 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi 

sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può 

pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un'attività economica in 

modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita 

IVA. 

 

Ai sensi dell'art. 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di 

un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della 

sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche 

situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la 

cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi 

professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per 

cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione. 

 

D. La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, 

piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese? 

R. Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita 

IVA. 

 

D. La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo? 

R. No, non si applica al credito al consumo. 

 

D. La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli 

eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico? 

R. Sì, se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore 

autonomo o libero professionista indicati sopra. 
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D. A quali altri tipi di finanziamento si applica la moratoria? 

R. A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 

56 comma 2 e indicate nei punti precedenti. 

 

D. Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad 

esempio nel caso in cui un'impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni 

nell'ambito di contratti di leasing già in essere, l'erogazione di nuovi beni può essere intesa 

come credito aggiuntivo e rientrare nell'ambito di applicazione della garanzia del Fondo? 

R. Sì, la previsione di "credito aggiuntivo" è volutamente ampia e si applica 

senz'altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta). 

 

D. Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica? 

R. Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la 

banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione 

all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione 

del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.  

 

D. Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria? 

R. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 

2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere 

pagata. 

 

D. Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa? 

R. Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di 

finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi 

contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del 

contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti 

accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli 

elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità. 

 

D. Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria? 

R. La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri 

per entrambe le parti, le imprese e le banche. 
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D. Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI 

anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il 

quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la 

definizione di microimprese, piccole e medie imprese? 

R. Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre 

imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo. 

 

D. Come può avvenire il rimborso delle rate sospese? 

R. In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la 

traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla 

sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono 

corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata 

(quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di 

ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi 

che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale 

residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. 

L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso 

dell’ammortamento residuo. 

 

 

D. I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria? 

R. Le misure di cui all’art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a 

società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99. 

 

D. È possibile rinunciare alla sospensione? 

R. Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla 

sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica 

comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate. 

 

D. Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l’entrata 

in vigore del decreto-legge ma non ancora pagate? 

R. Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) 

possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la 

comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non 

pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
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legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione. 

 

D. La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria? 

R. La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di 

sospensione. 

 

Fisco 

D. A chi è applicabile il "Credito d'imposta per botteghe e negozi"? 

R. Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti 

attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni 

di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale 

C/1. 

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi: 

 essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al 

pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle 

identificate come essenziali; 

 essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella 

categoria catastale C/1. 

 

 

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di 

ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l'attività, viene 

riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione 

dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono 

escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto 

identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti 

vendita di generi alimentari di prima necessità). 

 

D. In che modo posso ottenere il credito d'imposta? 

R. L'importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in 

compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare 

esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. 

 

D. Il "Credito d'imposta per botteghe e negozi" è da intendersi applicabile anche ai contratti di 

affitto di ramo d'azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e 

proprietario per gli immobili ad uso commerciale? 

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
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R. La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, 

rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità 

dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo 

d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e 

proprietario per gli immobili ad uso commerciali. 

 

D. Un'azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco dei codici 

indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma 

che rientra nei settori elencati dall'articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall'articolo 8 del DL 

9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma? 

R. Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici 

ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, 

rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti 

con diverso codice ATECO — come ulteriormente precisato anche con la 

risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 — purché 

rientranti in una delle categorie economiche indicate. 

 

D. Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico 

del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione? 

R. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 — in favore dei soggetti operanti nei 

settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto — i versamenti delle 

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli 

adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle 

somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica soluzione entro il 31 

maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. 

Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione 

non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non 

corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di 

sospensione. 

 

D. Il Decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle 

dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)? 

R. La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia 

essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in 

senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle 

Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine 

di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di 

sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la 
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sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale 

adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. 

 

D. La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal 2 marzo al 

30 aprile si applica anche al personale delle Amministrazioni Locali? 

R. Sì, le amministrazioni locali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali 

per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività indicate nel decreto, per esempio, 

musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, ecc. 

 

D. È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili 

per il 730 precompilato e le CU? 

R. Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 

730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano 

già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza è 

stata confermata dal DL 18/2020. 

 

D. Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze 

(ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un 

anno o mancata alienazione entro un anno)? 

R. Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali 

collegate all'acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende 

di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare 

dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della 

residenza entro 18 mesi dall'acquisto). È allo studio un intervento legislativo per 

il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in 

questione. 

 

D. Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre 

mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)? 

R. No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la 

proroga di tale termine. 

 

 

 


