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DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 

BREVE SCHEMA DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI E GIUDIZIALI 

 

Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo ha approvato il Decreto Legge “Cura Italia”, 

che, tra le altre, prevede misure di sostegno economico, incidendo altresì sulle 

scadenze e sugli obblighi tributari-contributivi.  

In linea generale, si è previsto un differimento degli adempimenti e dei pagamenti.  

Di seguito, si riassumono gli interventi che più impattano sugli obblighi dei 

Contribuenti e dei Professionisti.  

 

VERSAMENTI  

Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi e compensi fino a 2 milioni di Euro 

nel 2019, sono sospesi i versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo. Tale 

sospensione riguarda i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute 

alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi 

dell’assicurazione obbligatoria.  

Detti importi si potranno versare in unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate 

mensili, sempre con decorrenza 31 maggio. 

Prescindono dal volume d’affari i settori del turismo, ristorazione, giochi e sport, 

maggiormente colpiti dagli effetti economici della pandemia. In particolare, per le 

associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i pagamenti delle 

ritenute, dei contributi e dell’assicurazione obbligatoria slittano al 30 giugno 2020, 

in soluzione unica o fino a 5 rate mensili sempre con decorrenza 30 giugno. 

 

Professionisti, agenti di commercio e rappresentanti con volume d’affari inferiore a 

400.000 Euro, che indicheranno apposita opzione al proprio committente, non 

subiranno le ritenute d’acconto in relazione ai ricavi e compensi percepiti tra il 

17 (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo. Si tratta di una misura per 

dare liquidità, anche se per un periodo limitato: quelle ritenute non operate dovranno 

versarsi entro il 31 maggio o in 5 rate mensili, sempre con decorrenza 31 maggio.  
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È stata altresì prevista una sospensione dei versamenti dei carichi affidati ad 

Agenzia delle Entrate – Riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di 

accertamento esecutivi di Agenzia Entrate, Dogane e Inps, ingiunzioni degli Enti 

locali, etc.): i termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 

dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. 

Per chi ha aderito alla “rottamazione-ter”, la rata in scadenza il 28 febbraio 

2020 è differita al 31 maggio 2020. 

Anche la rata del c.d. “saldo e stralcio”, in scadenza il 31 marzo 2020 è 

differita al 31 maggio 2020. 

 

I versamenti fiscali e contributivi, che vengano effettuati nonostante la 

sospensione dei termini, non sono rimborsabili. Ma, con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze saranno previste forme di menzione per i 

contribuenti che effettuino comunque alcuno dei versamenti sospesi. 

 

ADEMPIMENTI 

Quanto agli adempimenti fiscali, quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio, 

diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute 

relative all’addizionale regionale e comunale, sono differiti al 30 giugno 2020. 

Le certificazioni uniche devono essere comunque inviate entro il 31 marzo 2020. 

 

ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Si è previsto altresì un “congelamento” dell’attività dell’Agenzia delle Entrate: 

dall’8 marzo al 31 maggio sono sospesi i termini delle attività di liquidazione, 

controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici.  

Tuttavia, quale “bilanciamento” di tale sospensione, è stata disposta una proroga 

biennale del potere di decadenza degli Uffici e dunque l’annualità 2015 potrà 

essere sottoposta a controlli e verifiche fiscali sino al 31.12.2022 (in luogo 

dell’ordinario termine di decadenza del 31.12.2020). 

Per lo stesso arco temporale (8 marzo – 31 maggio) sono sospesi i termini per 

fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale. 
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SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIALI  

Quanto all’attività giudiziale, nel periodo tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020: 

a) tutte le udienze sono sospese e rinviate d’ufficio ad un periodo successivo, 

salvo che non rivestano carattere di urgenza; 

b) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (notifica 

ricorsi, impugnazioni, presentazione memorie, etc.).  

 

INCENTIVI FISCALI 

Infine, sono stati introdotti i seguenti crediti di imposta: 

a) in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 

2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1; 

b) in misura pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro, con un tetto di 20.000 Euro (si attende, 

tuttavia, il Decreto attuativo); 

c) in misura pari alle perdite fiscali non ancora fruite ovvero in misura pari al 

rendimento nozionale non ancora fruito, per le società che cedano a titolo oneroso, 

entro il 31.12.2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti 

(si ha inadempimento quando il pagamento tarda oltre 90 giorni). 

 

Le erogazioni liberali finalizzate a combattere il “coronavirus” sono detraibili dal 

reddito delle persone fisiche in misura pari al 30%; le stesse erogazioni liberali, se 

effettuati da soggetti che dichiarano redditi di impresa, sono invece deducibili 

dall’imponibile. 

 

Il Decreto Legge è stato pubblicato il 17 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale ed è 

dunque entrato in vigore. 

 

 

a cura di  

Bruno Nichetti e Stefano Artuso 

 


