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L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA «COVID-19» 

RIFLESSI FISCALI 

L’emergenza epidemiologica da «COVID-19»1 in atto nel nostro Paese ha importanti 

ricadute, tra le altre, in materia fiscale. 

Successivamente all’emanazione dei decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 

2020, n. 11, del 17  marzo 2020, n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”) e dell’8 aprile 2020, 

n.23 (c.d. decreto “Liquidità”), è  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 il decreto 

legge del 19 maggio 2020, n. 34, ( c.d. decreto “Rilancio”, in seguito “Decreto”) recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con entrata in 

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (i.e., 19 maggio 2020). 

Dal punto di vista fiscale, tra le misure apportate dal Decreto, si segnala in particolare il 

Titolo VI, recante “Misure fiscali”. Nondimeno, alcune norme fiscali sono contenute in 

altri Titoli e verranno trattate qui di seguito nel dettaglio. 

*** 
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1  È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando 

la sintesi di “Corona”, “Virus” e “Disease” nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, 

invece, denominato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” o “SARS-CoV-2”. Maggiori 

informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/ 

http://www.salute.gov.it/
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1. Sostegno alle imprese e all’economia  

1.1. Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP  

L’articolo 24 del Decreto ha previsto che le imprese ed i lavoratori autonomi, aventi, 

rispettivamente, un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro 

nel periodo d’imposta precedente (i.e., 2019), non siano tenute al versamento:  

- del saldo dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 

e 

- della prima rata2 dell’acconto dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e., 2020). 

                                                           
2 Pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 

approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) e che dichiarano ricavi o compensi di 

ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del 
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L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è in ogni caso escluso dal calcolo 

dell’imposta da versare a saldo per il 2020, fino a concorrenza dell’importo della prima 

rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.  

 

Resta salvo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2019. 

 

È previsto, inoltre, che tale disposizione non si applichi a: 

- banche ed altri intermediari finanziari, 

- imprese di assicurazione, 

- Amministrazioni, 

- Enti pubblici. 

 

Si precisa, infine, che le disposizioni dell’articolo 24 del Decreto si applicano nel 

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione 

europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 

successive modifiche. 

1.2. Contributo a fondo perduto  

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, 

l’articolo 25 del Decreto ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di: 

- soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, 

- soggetti esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di 

impresa cooperativa, 

 

che siano titolari di partita IVA. 

 

Il contributo spetta:  

  

- ai soggetti che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 

nel periodo d’imposta precedente (i.e., 2019), e  

- a condizione che il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano 

inferiori ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 20193. 

 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di 

effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. 

                                                           

Ministro dell'economia e delle finanze, e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese 

ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico in materia di Imposte sui redditi (“TUIR”). 
3 Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti che, a far 

data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio 

di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di 

dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, il contributo spetta anche in assenza del suddetto 

requisito del calo di fatturato/corrispettivi. 
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L’ammontare del contributo spettante è determinato applicando una percentuale4 alla 

differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l’ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. 

 

Al verificarsi delle suddette condizioni, il contributo è in ogni caso riconosciuto per un 

importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti 

diversi dalle persone fisiche. 

 

Viene previsto, inoltre, che il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle entrate 

mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al 

soggetto beneficiario e: 

  

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né 

alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, 

- non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a 

formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e b) l’ammontare 

complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di 

cui all’articolo 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui 

all’articolo 109, comma 5, del TUIR. 

 

I soggetti interessati sono tenuti a presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate entro 

60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quando previsto da un 

provvedimento che verrà emanato ad hoc dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Non possono, in ogni caso, beneficiare del contributo: 

 

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, 

- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, 

- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis 

del TUIR, 

- i soggetti che già percepiscono le indennità di cui agli articoli 27 e 38 del Decreto 

Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, 

- i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria di cui ai Decreti legislativi n. 509 del 1994 e n.103 del 

1996. 

1.3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 

L’articolo 26 del Decreto ha previsto il rafforzamento patrimoniale, mediante aumenti 

di capitale che conducano, tramite l’incremento dei mezzi propri, al riassorbimento delle 

inevitabili perdite d’esercizio del 2020 delle: 

- società per azioni, 

- società in accomandita per azioni, 

                                                           
4 La percentuale è pari al: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto; b) 15% per i 

soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto; c) 10% per i soggetti con ricavi 

o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. 
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- società a responsabilità limitata, anche semplificata,  

- società cooperative,  

- società europee di cui al regolamento (CE) n.2157 del 2001, e  

- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1435 del 2003, 

aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese 

che: 

- abbiano avuto ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro5 nel periodo d’imposta 

2019 ovvero tra 10 e 50 milioni di euro nel caso del Fondo Patrimonio PMI per la 

sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito, 

- abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel 

bimestre marzo-aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei 

ricavi6, rispetto al bimestre marzo-aprile 2019, in misura non inferiore al 33%, 

- abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 

dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento ed integralmente versato7. 

Il beneficio fiscale derivante dall’aumento di capitale consiste in: 

- un credito d’imposta8 del 20% a favore degli investitori9, persone fisiche e 

giuridiche, con un tetto di investimento massimo di 2 milioni di euro. La 

partecipazione riveniente dal conferimento in denaro effettuato deve essere 

posseduta fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, la distribuzione di riserve, di qualunque 

tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal 

beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente 

agli interessi legali; 

- un credito d’imposta10 a favore della società conferitaria pari al 50% delle perdite 

d’esercizio riferite all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo 

                                                           
5  In caso di società appartenente ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, 

al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. 
6  Vedi nota precedente.  
7  Nel caso del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito, l’aumento di 

capitale non può essere inferiore a 250.000 euro. 
8  Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla 

formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né rileva ai fini del calcolo del rapporto tra 

a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e b) 

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui 

all’articolo 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, del 

TUIR. È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione 

dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché in 

compensazione, senza i limiti annuali ordinariamente previsti, a partire dal decimo giorno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. 
9  Sono escluse dalla spettanza del beneficio (i) le società che controllano direttamente o indirettamente 

la società conferitaria, (ii) sono sottoposte a comune controllo o (iii) sono collegate con la stessa ovvero 

(iv) sono da questa controllate. 

   Sono invece inclusi (i) gli investimenti effettuati a favore di stabili organizzazioni in Italia di imprese 

con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e 

(ii) gli investimenti effettuati tramite quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio 

residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico 

europeo che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese conferitarie. 
10 Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, senza i limiti annuali ordinariamente previsti, a 

partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di 

effettuazione dell’investimento. Inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile delle 
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delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. La 

distribuzione di riserve, di qualunque tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della 

società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire 

l’importo, unitamente agli interessi legali. 

Per poter beneficiare del credito d’imposta, la società conferitaria deve soddisfare le 

seguenti condizioni: 

- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in 

difficoltà, 

- regolarità contributiva e fiscale, 

- regolarità dal punto di vista delle disposizioni in materia di normativa edilizia ed 

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell’ambiente, 

- non appartenenza alle società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato 

illegali o incompatibili, 

- non ricorrenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del Decreto legislativo 

n.159 del 6 settembre 2001 (c.d. Codice “Antimafia”), 

- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia 

intervenuta una condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi 

in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui 

redditi e sul valore aggiunto, 

- il numero di occupati inferiore a 250 persone, solamente nel caso del Fondo 

Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito. 

Sono escluse dall’applicazione dell’articolo 26: 

- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis 

del TUIR, 

- le società che esercitano attività assicurative. 

I suddetti benefici fiscali sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, 

da qualunque soggetto erogate, purché rientranti nel “Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di 

cui alla Comunicazione della Commissione Europea, par. 3.1. In ogni caso, l’importo 

complessivo lordo delle misure non deve eccedere, per ciascuna società richiedente, 

l’ammontare di 800.000 euro ovvero di 120.000 euro per le imprese operanti nel settore 

della pesca e dell’acquacoltura, nonché di 100.000 euro per quelle operanti nel settore 

della produzione primaria di prodotti agricoli. 

Infine, la norma ha previsto, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, l’adozione di un 

decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante il quale 

vengano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 

d’imposta in oggetto. 

                                                           

imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né rileva ai fini 

del calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi 

concorrono in quanto esclusi e b) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della 

deducibilità degli interessi di cui all’articolo 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di 

cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. 
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1.4. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 

affitto d’azienda 

L’articolo 28 del Decreto ha previsto a favore di: 

 

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi11 non 

superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla 

data di entrata in vigore del Decreto (i.e., 2019), che abbiano subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, 

aprile, maggio12 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, 

- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, 

 

un credito d’imposta del 60%13 dell’ammontare versato nei mesi di marzo, aprile, 

maggio14 2020 relativo al canone di locazione, di leasing o di concessione, riferito agli 

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività15 industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo.  

 

Il suddetto credito d’imposta è fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di sostenimento della spese ovvero in compensazione, senza i limiti generali 

e speciali ordinariamente previsti, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. 

Inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né 

alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né rileva ai fini del 

calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che 

non vi concorrono in quanto esclusi e b) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 

proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all’articolo 61 del TUIR e delle 

spese ed altri componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. 

 

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, 

può optare per la cessione alternativamente: 

 

- al locatore, 

- al concedente, 

- agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. 

 

 
 

                                                           
11 Per le strutture alberghiere e agrituristiche non si fa riferimento al volume di ricavi e compensi registrato 

nel periodo d’imposta precedente. 
12 Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale è commisurato con riferimento a ciascuno 

dei mesi di aprile, maggio e giugno. 
13 In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 

immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il 

credito d’imposta è pari al 30% dei relativi canoni.  
14 Vedi nota 12. 
15 Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti, si fa riferimento al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non 

abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. 



PAVIA  e ANSALDO  
S t u d i o  L e g a l e  

29 MAGGIO 2020 - 8 - 

Tab. 1 – Riepilogo delle misure di sostegno alle imprese e all’economia 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 

Oggetto Destinatari 
Beneficio fiscale e 

modalità di calcolo 

Soggetti esclusi dal 

beneficio 
Altre informazioni 

Non è dovuto il 

versamento del saldo 

IRAP 
2019 e del I acconto 

IRAP 2020 

- Imprese 
- lavoratori autonomi 

con ricavi o compensi 

non superiori a 250 
mln di euro nel 

periodo d’imposta 

precedente (i.e., 2019) 

 

- Banche ed altri 
intermediari 

finanziari 

- Imprese di 
assicurazione 

- Amministrazioni 

- Enti pubblici 

 

Contributo a fondo 

perduto  

Soggetti esercenti 
attività: 

- d’impresa 

- di lavoro autonomo 
(con ricavi o compensi 

nel periodo d’imposta 

precedente non 
superiori a 5 mln di 

euro) 

- di reddito agrario, 
titolari di partita 

IVA 

 
 

 

se con fatturato e 
corrispettivi di aprile 

2020 inferiori ai 2/3 di 

quelli di aprile 2019  

Contributo: 

- pari al 20%, 15%, 
10% da applicare 

alla differenza tra il 

fatturato ed i 
corrispettivi di 

aprile 2020 e quelli 

di aprile 2019 
- in ogni caso non 

inferiore a 1.000 

euro per le persone 
fisiche e a 2.000 

euro per i soggetti 

diversi dalle 
persone fisiche 

- Soggetti con attività 

cessata alla data di 

presentazione 
dell’istanza 

- Enti pubblici di cui 

all’art. 74 del TUIR 
- Intermediari 

finanziari e società 

di partecipazione  
- Soggetti che 

percepiscono 

indennità di cui agli 
artt. 27, 38 del DL 

18/2020 

-  Lavoratori 
dipendenti e 

professionisti iscritti 

agli enti di diritto 
privato di 

previdenza 

obbligatoria di cui ai 
D.Lgs 509/1994 e 

103/1996 

- Il contributo non 

concorre alla 
formazione della base 

imponibile delle 

imposte sui redditi né 
alla formazione del 

valore della produzione 

netta ai fini IRAP, non 
rileva altresì ai fini del 

rapporto di deducibilità 

di cui agli artt. 61 e 109, 
comma 5, del TUIR. 

- Istanza da presentare 

all’AdE entro 60 gg 
dalla data di avvio della 

procedura telematica 

secondo quanto 
previsto da apposito 

provvedimento 

- Accredito diretto su c/c 
del beneficiario 

Rafforzamento 
patrimoniale delle 

imprese di medie 

dimensioni  

- SPA 

- SAPA  

- SRL (anche 

semplificata) 
- Società cooperative 

- Società europee 

- Società cooperative 
europee 

 

Regolarmente 
costituite ed iscritte nel 

registro imprese  

 
 

 

 
- con ricavi tra 5 e 50 

mln di euro nel 2019 

(tra 10 e 50 in caso di 
Fondo Patrimonio 

PMI) 

- con riduzione di 
ricavi non inferiore 

al 33% a marzo-

aprile 2020 rispetto 
a marzo-aprile 2019 

- che abbiano 

deliberato, entro il 
31 dicembre 2020, 

un aumento di 
capitale a 

pagamento ed 

integralmente 
versato 

- credito d’imposta 

del 20% a favore 

degli investitori 
persone fisiche e 

giuridiche (con un 

tetto di investimento 
massimo di 2 mln di 

euro); 

- credito d’imposta a 
favore della società 

conferitaria del 50% 

delle perdite 
d’esercizio riferite 

al 2020 eccedenti il 

10% del patrimonio 
netto, al lordo delle 

perdite stesse e fino 

a concorrenza del 
30% dell’aumento 

di capitale. 

- Intermediari 
finanziari 

- Società di 

partecipazione 
- Società che 

esercitano attività 

assicurative 

Il credito d’imposta non 

concorre alla formazione 

della base imponibile delle 
imposte sui redditi né alla 

formazione del valore 

della produzione netta ai 
fini IRAP, non rileva 

altresì ai fini del rapporto 

di deducibilità di cui agli 

artt. 61 e 109, comma 5, 

del TUIR. 

Credito d’imposta 

per canoni di 

locazione degli 
immobili ad uso non 

abitativo  

- Soggetti esercenti 

attività d’impresa, 

arte o professione 
- Enti non 

commerciali, 

Credito d’imposta pari 

al 60% del canone di 

locazione versato per i 
mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020, relativo 

Le imprese, i lavoratori 

autonomi con: 

- ricavi o compensi, 
uguali o superiori a 5 

mln nel 2019 (tale 

Il credito d’imposta è: 

-  utilizzabile anche in 

compensazione  
- cedibile al locatore, 

concedente o agli 
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compresi gli enti del 

terzo settore e gli 
enti religiosi 

civilmente 

riconosciuti, per gli 
immobili non 

abitativi destinati 

all’attività 
istituzionale 

ad immobili non 

abitativi destinati 
all’esercizio 

dell’attività: 

- industriale, 
- commerciale, 

- artigianale, 

- agricola, 
- di interesse 

turistico 

- di lavoro autonomo 

limite non si applica 

alle strutture 
alberghiere e 

agrituristiche), 

- una diminuzione del 
fatturato inferiore al 

50% nei mesi di  

marzo, aprile e 
maggio 2020 rispetto 

a quelli del 2019 

istituti di credito ed 

altri intermediari 
finanziari 

- non concorre alla 

formazione della base 
imponibile delle 

imposte sui redditi né 

alla formazione del 
valore della produzione 

netta ai fini IRAP, non 

rileva altresì ai fini del 
rapporto di deducibilità 

di cui agli artt. 61 e 109, 
comma 5, del TUIR. 

 

2. Misure fiscali  

2.1. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro  

L'articolo 120 del Decreto ha previsto un credito d’imposta del 60% delle spese 

sostenute nell’anno 2020 (per un massimo di 80.000 euro) in relazione agli interventi 

necessari per l’applicazione delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento 

contro la diffusione del virus COVID-19, a favore di: 

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico 

indicati nell’allegato 1 del Decreto16, 

- associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. 

 

Tra gli interventi agevolabili sono compresi: 

- gli interventi edilizi di rifacimento di spogliatoi e mense, 

- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, 

- l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché 

- gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e 

tecnologie relative allo svolgimento dell’attività lavorativa e l’acquisto di 

apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Il credito d’imposta è: 

- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei 

costi sostenuti, 

- utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione17, ovvero 

- cedibile agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di 

successiva cessione del credito. 

2.2. Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19  

                                                           
16 A titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. 
17 Senza il limite di utilizzo pari a 250.000 euro annui previsto per i crediti compensabili né quello 

generale concernente le compensazioni pari a 1 milione di euro. 
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L’articolo 122 del Decreto ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il 

soggetto avente diritto ai crediti d’imposta: 

- per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n.27 del 24 aprile 2020,  

- per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di 

cui all’articolo 28 del Decreto, 

- per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del Decreto e 

- per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione 

di cui all’articolo 125 del Decreto, 

di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti 

di credito ed altri intermediari finanziari. 

I cessionari dei predetti crediti possono utilizzarli anche in compensazione nel modello 

F24 e non è applicato né il limite di utilizzo pari a 250.000 euro annui né quello 

concernente le compensazioni pari a 1 milione di euro. La quota di credito non utilizzata 

nell’anno non può essere: 

- utilizzata negli anni successivi, 

- richiesta a rimborso. 

2.3. Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 

L’articolo 125 del Decreto ha previsto a favore di: 

- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, 

- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, 

un credito d’imposta pari al 60% (per un ammontare massimo di 60.000 euro per 

ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2020) delle 

spese sostenute nel 2020 per: 

- la sanificazione degli ambienti di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa 

ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, 

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale18 e di altri dispositivi atti a 

garantire la salute dei lavoratori e degli utenti19. 

Il credito d’imposta è: 

- utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sostenimento della spesa, ovvero  

- in compensazione nel modello F24.  

                                                           
18 A titolo esemplificativo: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, 

conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. 
19 A titolo esemplificativo: prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e 

vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 

normativa europea, barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
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Al suddetto credito d’imposta non è applicato né il limite di utilizzo pari a 250.000 euro 

annui né quello concernente le compensazioni pari ad 1 milione di euro. Inoltre, esso 

non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e 

del valore della produzione netta ai fini IRAP. 

2.4. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi  

Gli articoli 126 e 127 del Decreto hanno prorogato ulteriormente i termini20 di ripresa 

della riscossione dei versamenti relativi: 

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  

- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 

- all’IVA, 

- ai contributi previdenziali e assistenziali nonché  

- ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Le disposizioni in oggetto si riferiscono ai versamenti: 

- dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con sede legale, 

operativa o domicilio in Italia, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori 

ad euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente, e che hanno subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33% nei mesi di marzo 

ed aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell’anno precedente; 

- dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con sede legale, 

operativa o domicilio in Italia, che hanno riportato ricavi o compensi superiori ad 

euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente, e che hanno subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% nei mesi di marzo 

ed aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell’anno precedente; 

- dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con sede legale, 

operativa o domicilio in Italia che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o 

professione dopo il 31 marzo 2019; 

- degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non 

in regime d’impresa21; 

- dei soggetti22 aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione 

del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33% nei mesi di marzo ed aprile 2020 

rispetto alle medesime mensilità dell’anno precedente, a prescindere dal volume dei 

ricavi dell’anno precedente. 

- delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 600 del 1973 non applicate dai sostituti d’imposta sui ricavi e 

compensi percepiti, tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dai soggetti 

professionisti aventi ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo 

                                                           
20 Previsti dagli articoli 18 e 19 del Decreto Liquidità e articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia. 
21 Per tali soggetti non è prevista la proroga dei versamenti relativi all’IVA. 
22 Per tali soggetti è prevista solamente la proroga dei versamenti relativi all’IVA dei mesi di aprile e 

maggio 2020. 
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d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 202023 (i.e., 2019) e 

senza spese per personale dipendente; 

- di determinate categorie24 particolarmente colpite dagli effetti economici 

dell’emergenza da COVID-19 (attività turistico-ricettive, le associazioni e le 

società sportive, i gestori di ricevitorie di lotto, lotterie e scommesse, gestori di 

attività di ristorazione, e bar, le aziende termali, i gestori asili nido, i gestori di 

stazioni autobus, ferroviarie, etc);  

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con sede legale, operativa 

o domicilio in Italia, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 2 

milioni di euro nel precedente periodo d’imposta (i.e., 2019); 

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, 

sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti25. 

In particolare, viene previsto che i predetti versamenti vengano effettuati: 

- in unica soluzione entro il 16 settembre 202026, ovvero  

- al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 

entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

2.5. Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato  

L’articolo 135 del Decreto ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020: 

- dei termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare in caso di tardivo o 

mancato versamento, totale o parziale, del contributo unificato di cui all’ articolo 

16 del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30 maggio 2002 (TUSG), 

- del termine previsto dall’articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento 

del contributo unificato. 

Inoltre, con riguardo alle procedure da seguire per lo svolgimento di “udienze a 

distanza” sia pubbliche che in camera di consiglio nel rito tributario: 

- viene disposto l’utilizzo del collegamento da remoto per le parti processuali, per i 

giudici ed il personale amministrativo, 

- vengono regolamentate le modalità ed i tempi previsti per richiedere l’”udienza  a 

distanza”. 

 

 

                                                           
23 Data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia. 
24 Per tali soggetti è prevista solamente la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi 

di lavoro dipendente ed assimilati e contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione 

obbligatoria di marzo ed aprile 2020. 
25 Per tali soggetti è prevista solamente la proroga del versamento dell’IVA in scadenza tra l’8 marzo ed 

il 31 marzo 2020. 
26 In luogo del previgente 30 giugno 2020. 
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Tab. 2 – Riepilogo dei nuovi termini relativi ai versamenti tributari e contributivi 

SOSPENSIONE VERSAMENTI 

Tipologia di 

soggetti 

 

Condizioni 

Ritenute alla fonte e 

addizionale regionale e 

comunale 

Contributi 

previdenziali ed 

assistenziali e premi 

per l’assicurazione 

obbligatoria 

IVA 

  
Sospensi

one 

Data di 

versamento 

Sospensi

one 

Data di 

versament

o 

Sospensi

one 

Data di 

versamento 

Esercenti attività 
d’impresa, arte o 

professione, con 

ricavi o compensi 

non superiori a 

50 milioni di euro 

nel periodo 
d’imposta 

precedente e 

residenti o 
operanti 

nell’intero 

territorio dello 
stato 

Diminuzione 
del 

fatturato/corri

spettivi di 

almeno il 33% 

nel mese di 

marzo e di 
aprile 2020 

rispetto agli 

stessi mesi nel 
2019 

Aprile e 

maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 

rate mensili a 

partire dal 16 
settembre 

2020 (senza 

sanzioni e 
interessi) 

Aprile e 

maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 

entro il 16 
settembre 

2020 o in 4 

rate mensili 
a partire dal 

16  

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 

maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 

rate mensili a 

partire dal 16  
settembre 

2020 (senza 

sanzioni e 
interessi) 

Esercenti attività 

d’impresa, arte o 
professione, con 

ricavi o compensi 

superiori a 50 

milioni di euro 

nel periodo 

d’imposta 
precedente e 

residenti o 

operanti 

nell’intero 

territorio dello 

stato 

Diminuzione 

del 

fatturato/corri
spettivi di 

almeno il 50% 

nel mese di 
marzo e di 

aprile 2020 

rispetto agli 
stessi mesi nel 

2019 

 
 

Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 
2020 o in 4 

rate mensili 

a partire dal 
16 

settembre 

2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Esercenti attività 
d’impresa, arte o 

professione, che 

hanno intrapreso 
la loro attività in 

data successiva al 

31 marzo 2019 

 

 
Non previste 

Aprile e 

maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 
2020 o in 4 

rate mensili a 

partire dal 16 
settembre 

2020 (senza 

sanzioni e 
interessi) 

Aprile e 

maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 
settembre 

2020 o in 4 

rate mensili 
a partire dal 

16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 

maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 
2020 o in 4 

rate mensili a 

partire dal 16 
settembre 

2020 (senza 

sanzioni e 
interessi) 

Enti non 

commerciali, 

compresi gli enti 

del terzo settore e 

gli enti religiosi 

civilmente 

riconosciuti che 
svolgono attività 

istituzionale di 

interesse generale 
non in regime 

d’impresa 

Non previste 
Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 

rate mensili 

a partire dal 
16 

settembre 

2020 (senza 
sanzioni e 

interessi) 

Nessuna 
sospensio

ne 

-  

Esercenti attività 

d’impresa, arte o 

professione  

residenti o 
operanti nelle 

province di 

Bergamo, 

Brescia, 

Cremona, Lodi e 

Piacenza 

Diminuzione 

del 
fatturato/corri

spettivi di 

almeno il 33% 
nel mese di 

marzo e di 

aprile 2020 
rispetto agli 

Nessuna 

sospensio
ne 

-  

Nessuna 

sospensio
ne 

-  

Aprile e 

maggio 
2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 
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(senza limiti di 

ricavi o compensi 

nel 2019) 

stessi mesi nel 

2019 
 

sanzioni e 

interessi) 

Esercenti attività 

d’impresa, arte o 

professione  

residenti o 

operanti nelle 

province di 

Bergamo, 

Brescia, 

Cremona, Lodi e 

Piacenza 

(senza limiti di 

ricavi o compensi 

nel 2019) 

- 

Nessuna 

sospensio

ne 

-  

Nessuna 

sospensio

ne 

-  

Tra l’8 
marzo ed 

il 31 

marzo 
2020 

In un’unica 
soluzione 

entro il 16 

settembre 
2020 o in 4 

rate mensili a 

partire dal 16 
settembre 

2020 (senza 

sanzioni e 
interessi) 

Esercenti attività 

d’impresa, arte o 

professione  

con ricavi o 

compensi non 

superiori a 2 

milioni di euro  

Non previste 
Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 

entro il 16 

settembre 
2020 o in 4 

rate mensili 

a partire dal 
16 

settembre 

2020 (senza 
sanzioni e 

interessi) 

Aprile e 
maggio 

2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Imprese operanti 

in settori 

maggiormente 

colpiti 

 

Non previste 

Fino al 

30 aprile 
2020 

In un’unica 

soluzione 

entro il 16 
settembre 

2020 o in 4 

rate mensili a 
partire dal 16 

settembre 

2020 (senza 
sanzioni e 

interessi) 

Fino al 30 

aprile 
2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili 

a partire dal 

16 

settembre 

2020 (senza 
sanzioni e 

interessi) 

Marzo 

2020 

In un’unica 

soluzione 

entro il 16 
settembre 

2020 o in 4 

rate mensili a 
partire dal 16 

settembre 

2020 (senza 
sanzioni e 

interessi) 

Professionisti e 

altri soggetti con 

fatturato non 

superiore a 

400.000 euro 

residenti o 

operanti 

nell’intero 
territorio dello 

stato 

 

Assenza di 

spese per 

prestazioni di 
lavoro 

dipendente o 

assimilato nel 
mese 

precedente (da 

febbraio ad 
aprile) 

Sugli 

incassi 

dal 17 
marzo al 

31 

maggio 
2020 

In un’unica 

soluzione 
entro il 16 

settembre 

2020 o in 4 
rate mensili a 

partire dal 16 

settembre 
2020 (senza 

sanzioni e 

interessi) 

Nessuna 
sospensio

ne 

-  
Nessuna 
sospensio

ne 

-  

 

3. Misure per il turismo e la cultura  

3.1. Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico  

L’articolo 177 del Decreto ha previsto l’esenzione dalla prima rata relativa all’anno 

2020 dell’IMU per gli: 

- immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) ed a 

stabilimenti termali, 

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), 

- immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 
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soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei 

residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle 

attività. 

Si precisa che le disposizioni dell’articolo 177 del Decreto si applicano nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 

19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive 

modifiche. 

4. Altre misure fiscali  

4.1. Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle 

partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 

L’articolo 137 del Decreto ha previsto la possibilità, mediante l’assolvimento di 

un’imposta sostitutiva, di rivalutare il valore d’acquisto: 

- delle partecipazioni27 non negoziate in mercati regolamentati, e 

- dei terreni edificabili e con destinazione agricola, 

posseduti al 1° luglio 2020. 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’11%. Essa può essere rateizzata fino ad un 

massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; e 

sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 

3% annuo, da versarsi contestualmente. 

Inoltre, la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la 

predetta data del 30 settembre 2020. 

4.2. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a 

seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 

L’articolo 144 del Decreto ha previsto la rimessione nei termini dei contribuenti per 

l’effettuazione dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo ed il 18 maggio 2020, anche per 

le rateazioni in corso, e relativi alle somme chieste mediante: 

- le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del 

decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 e articolo 54-bis del decreto 

del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, 

- le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a 

tassazione separata. 

Inoltre, è prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo 

compreso tra il 19 maggio ed il 31 maggio 2020.  

I predetti versamenti sospesi possono essere effettuati: 

                                                           
27 Possedute da persone fisiche e società semplici. 
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- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o  

- in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 e con scadenza il 16 

di ciascun mese, 

senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. 

Inoltre, non si procede al rimborso di quanto già versato. 

4.3. Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo 

L’articolo 145 del Decreto ha previsto che in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, nel 

corso dell’anno 2020, non si applichi la compensazione, di cui all’articolo 28-ter del 

decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, tra crediti d’imposta richiesti a 

rimborso e debiti iscritti a ruolo. 

4.4. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 

L’articolo 147 del Decreto, limitatamente all’anno 2020, ha elevato, da 700.000 euro a 

1 milione di euro, il limite dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero 

rimborsabili in conto fiscale, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 

1997. 

4.5. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento 

con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 

d’imposta 

L’articolo 149 del Decreto ha prorogato al 16 settembre 2020 i termini di versamento, 

in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, delle somme 

dovute a seguito di: 

-  atti di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 

n.218 del 1997, 

- accordo conciliativo, ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo n. 546 

del 1992, 

- accordo di mediazione, ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 

del 1992, 

- atti di liquidazione, a seguito di attribuzione della rendita, ai sensi dell’articolo 12 

del decreto legge n.70 del 1988 e articolo 52 del decreto del Presidente della 

Repubblica n.131 del 1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, del decreto 

legislativo n.346 del 1990, 

- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti 

diversi, ai sensi degli articoli 10, 15 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 

n.131 del 1986, 

- atti di recupero, ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, 

- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento 

dell’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 

1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 346 

del 1990, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, dell’imposta sulle 

assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961. 
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Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso 

di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo: 

- ai predetti atti, e 

- agli atti definibili di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, 

i cui termini di versamento scadevano nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 

maggio 2020. 

È specificato, inoltre, che le predette proroghe si applicano anche alle somme rateali 

dovute, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, relative: 

- agli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti (all’acquiescenza, adesione, 

mediazione, conciliazione), ed 

- agli istituti definitori previsti dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 

2018. 

I predetti versamenti prorogati possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi: 

- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o  

- in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, e con scadenza il 

16 di ciascun mese. 

Non si procedere al rimborso delle somme già versate nel periodo di proroga. 

4.6. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione 

L’articolo 154 del Decreto ha prorogato dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine 

finale28 del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 

all’Agente della Riscossione. 

Viene, inoltre, previsto che, relativamente ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 

2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste 

presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalla rateazioni accordate 

dall’Agente della Riscossione e gli altri effetti connessi a tale decadenza, si determinano 

in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5. 

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate relative al: 

- c.d. “Saldo e stralcio”, in scadenza il 31 marzo 2020, 

- c.d. “Rottamazione Ter”, in scadenza il 28 febbraio 2020, 

non determina l’inefficacia delle suddette definizioni qualora il contribuente provveda 

ad effettuare l’integrale versamento entro il 10 dicembre 202029. 

Infine, è stata rimossa la preclusione alla possibilità di richiedere nuove dilazioni di 

pagamento dei debiti relativi alle dichiarazioni di adesione ed alle definizioni agevolate, 

                                                           
28 Già previsto dall’articolo 68 del decreto Cura Italia. 
29 A tale ultimo termine non si applica, però, il periodo di “tolleranza” di 5 giorni di cui all’articolo 3, 

comma 14-bis, del decreto legge n.119 del 2018. 
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per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni 

poiché il richiedente non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. 

4.7. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali  

L’articolo 157 del Decreto ha disposto che gli atti di: 

- accertamento, 

- contestazione, 

- irrogazione delle sanzioni, 

- recupero dei crediti di imposta, 

- liquidazione, 

- rettifica e liquidazione, 

per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, vengano 

emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 

dicembre 202130, in deroga agli ordinari termini di decadenza. 

La predetta sospensione si applica, tra gli altri, anche agli invii delle seguenti 

comunicazioni ed atti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 

202031: 

- comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 600 del 1973, 

- comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

n.622 del 1972, 

- inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto legge n.78 del 2010. 

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, 

non sono dovuti né gli interessi per il ritardato pagamento quanto gli interessi per 

ritardata iscrizione a ruolo, maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la 

data di notifica dell’atto o di consegna della comunicazione. 

*** 

Il presente documento ha finalità meramente divulgative.  Esso non costituisce un parere 

legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi 

giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o 

quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura. 

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la 

copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.  

                                                           
30 Salvo casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che 

richiedono il contestuale versamento di tributi. 
31 Vedi nota precedente. 


