
COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE
DEL COMMERCIALISTA

Accreditamento
Il seminario è in corso di accreditamento dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (2 CFP)
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione continua. 
Referente: dott.ssa Maria Catapano, tel. 081/5934817

Riferimento commerciale
Alberto Esposito
Agente Il Sole 24 ORE
Cell. 335 6762258 Mail alberto.esposito@ilsole24ore.com

ore 11,00 – 13,0015 APR 2020

Informazioni
Alessandro Genova
Supporto Trade Il Sole 24 ORE
Tel. 06 30227616 Mail alessandro.genova@ilsole24ore.com

WEBINAR

SCARICA
LA PIATTAFORMA ZOOM

SCARICA
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Saluti
Dott. Vincenzo Moretta Presidente ODCEC di Napoli
Dott. Mario Michelino Presidente ANDoC Accademia di Napoli
Dott.ssa Amelia Luca Presidente Nazionale ANDoC

Programma
• Il differimento dei bilanci
   L’utilizzo delle modalità telematiche
   La nomina dei revisori/sindaci
   Il pagamento delle imposte
• Le nuove e vecchie sospensioni dei versamenti e degli adempimenti fiscali
• La sospensione delle attività di controllo e di riscossione
• I nuovi termini per gli atti processuali tributari
• Le “nuove” indennità per i professionisti
• L’accesso al Fondo garanzia PMI e la sospensione dei mutui

Relatori 
Pierpaolo Ceroli: Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista de Il Sole 24 ORE
Agnese Menghi: Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista de Il Sole 24 ORE

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata sarà quella di zoom e l'accesso sarà consentito
alle prime 100 iscrizioni con priorità per gli associati A.N.Do.C. Accademia di Napoli.

Scarica la piattaforma con congruo anticipo

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso con la password, alle ore 10,50, si chiede di non collegarsi prima per consentire 
l’apertura del collegamento. 
Si consiglia il collegamento con computer in modo da poter vedere contemporaneamente tutti i partecipanti, dal cellulare 
sarà possibile solo 4 per schermata, disattivando il microfono.

L’evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione
scrivere a napoli@andoc.info o chiamare il 335.5457743

Preregistrazione - Risposte ai quesiti

Scarica la scheda di iscrizione e inviala a napoli@andoc.info

Invia i tuoi quesiti utilizzando lo stesso indirizzo email

https://zoom.us/support/download
https://www.studiomichelino.it/public/documenti/Andoc_Sole_web_scheda.pdf
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ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI 
 

SCHEDA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _________________________ (___), 

il __/__/_____, c.f. ___________________________________ residente in ___________________, 

via ____________________________, n. ____, con studio in ____________________, via 

___________________________, n. ____, tel. ______________, fax ______________, cell. 

____/_________________, e-mail ____________________________ 

chiede: 
 

Ф di essere iscritto come socio all’Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI con sede in Via 
Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636; 

dichiara 
 

Ф di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l’Accademia 
aderisce all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con 
sede in Roma; 
 

Ф di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili dell’Ordine di Napoli al n. ____________________; 

 
Ф di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di “Dottore Commercialista” e delle prerogative 

professionali ad esso associate. 
 

Allega copia di un documento d’identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell’Associazione 
Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban IT74S0711003400000000007575 per euro 30,00 
(TRENTA/00) quale quota d’iscrizione 2020 o, in alternativa, per € 50,00 (CINQUANTA/00) quale 
quota per il biennio 2020/2021. 
 
Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679)  
 
Napoli, ____________                     In Fede 

 
__________________ 
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

LE NORME

«CURA ITALIA»
D.L. 17 MARZO 2020, n. 18

SI COMPONE DI 127 ARTICOLI

«LIQUIDITA’»
D.L. 8 APRILE 2020, n. 23

SI COMPONE DI 44 ARTICOLI

Decreto Ministeriale del 28.3.2020 
(Pubblicato il 1°.4.2020 sito Ministero del Lavoro)

© Riproduzione riservata

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

LE NORME

19MILA PAROLE 
IL DECRETO 
LIQUIDITA’

© Riproduzione riservata
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Agenda Lavori: Decreto «Cura Italia» e Decreto «Liquidità»

© Riproduzione riservata

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Bilanci

IL DIFFERIMENTO DEI
BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18 conv. nella L. ……..04.2020, n. ….
Art.      , D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
SINTESI 

NOVITA’ IN TEMA 
DI BILANCI

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18 conv. 
nella L. ……..04.2020, n. ….

Artt. 5,6,7 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

ART.106 
DL 18

• IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI e MODALITA’ 
DI TENUTA ASSEMBLEE

ART. 7  
DL 23

• PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO: 
DISPOSIZIONI TEMPORANEE

ART.6 e 8 
DL 23

• RIDUZIONE DEL CAPITALE e FINANZIAMENTI 
ALLA SOCIETA’: DISPOSIZIONI TEMPORANEE

ART.5    
DL 23 

• RINVIO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E 
DELL’INSOLVENZA

© Riproduzione riservata

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

IL 
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e 
MODALITA’ DI 

TENUTA 
ASSEMBLEE

Art. 106 

Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del
codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è
convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate
entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in
vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

………………………….
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

TERMINE 
ORDINARIO 120 GG 180 GG

TERMINE 
STRAORDINARIO 180 GG

DECORRENZA DAL 
17.3.2020

AL 31.7.2020
OVVERO

FINE STATO DI EMERGENZA

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

ESERCIZIO PERIODO PRIMA 
CONVOCAZIONE

SECONDA
CONVOCAZIONE

POSSIBILITA’ DI RICORSO A 180 GG 
CON ASSEMBLEA ORDINARIA FINO 

AL 31.07.2020

2019 1.01.2019 – 31.12.2019 27.4.2020 21.5.2020 SI

2018 1.12.2018 – 30.11.2019 27.3.2020 21.4.2020 SI

2018 1.10.2018 – 30.09.2019 27.3.2020(*) 21.4.2020(*) NO???

2019 1.02.2019 – 31.01.2020 27.5.2020 21.06.2020 SI (ENTRO IL 31.8.2020)

2019 1.05.2019 – 30.04.2020 27.8.2020 21.9.2020 NO

(*) SOCIETA’ CHE HA OPTATO PER IL MAGGIOR TERMINE STRAODINARIO DI 180 GG.
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

IL 
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e 
MODALITA’ DI 

TENUTA 
ASSEMBLEE

Art. 106 

il comma 2 è volto a consentire un più ampio ricorso, con
riferimento alle:
 società per azioni;
 società in accomandita per azioni;
 società a responsabilità limitata;
 società cooperative e mutue assicuratrici;
all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza
e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

IL 
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e 
MODALITA’ DI 

TENUTA 
ASSEMBLEE

Art. 106 

Dette società, con l’avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
 l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di

telecomunicazione;
 l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di

telecomunicazione che garantiscano, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 2370, quarto comma (Diritto d’intervento
all’assemblea ed esercizio del voto), 2479-bis, quarto comma
(Assemblea dei Soci), e 2538, sesto comma (Assemblea), del
codice civile:
 l’identificazione dei partecipanti;
 la loro partecipazione;
 e l’esercizio del diritto di voto.

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

IL 
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e 
MODALITA’ DI 

TENUTA 
ASSEMBLEE

Art. 106 

La norma in esame precisa inoltre, al comma 3, che non è
necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si
trovino nello stesso luogo.

Inoltre, solo per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) è
possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante:
 consultazione scritta o
 per consenso espresso per iscritto.
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

Obiettivi della Direttiva 2013/34/UE

Schema – NI Bilancio Ordinario (Art. 2427)
Nota Integrativa

[Art. 2428, c. 3, n. 5) – Relazione sulla gestione] 

Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:
[…]
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

[Art. 2427, c. 1, n. 22-quater) – Contenuto Nota Integrativa]

La nota integrativa deve indicare «la natura e l'effetto patrimoniale, 
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio».

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

© Riproduzione riservata

OIC 11OIC 11

ISA  570

CONTINUITA’ 
AZIENDALE
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI

Dal 
16.03.2019

CHI DEBBO NOMINARE: 
SINDACO O REVISORE?

ENTRO IL 
16.12.2019

ASSEMBLEA DEI SOCI  
NOMINA 

L’ORGANO DI CONTROLLO

RICHIESTA PROROGA
dal CNDCEC - FNC

con Documento del 
6.12.2019

DL «MILLEPROROGHE»
Art. 8, c. 6-sexies DL 30.12.2019, n. 162,

Prorogato, alla data di approvazione del bilancio afferente
all’esercizio 2019 (art. 2364, c. II, c.c.) il termine entro cui le
s.r.l. e le coop. in s.r.l.

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI

Dal 
16.03.2019

ENTRO IL 
16.12.2019

DL «MILLEPROROGHE»
Art. 8, c. 6-sexies DL 30.12.2019, n. 162,

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo
periodo, del codice delle crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove
mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle
seguenti: «entro la data di approvazione dei
bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile».
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI Dal 16.03.2019

CHI DEBBO NOMINARE: 
SINDACO O REVISORE?

Revisore  Legale 
dei Conti

Società di 
Revisione

Collegio Sindacale con 
Funzioni di Revisore  

Legale dei Conti

Collegio Sindacale 
MONOCRATICO con 
Funzioni di Revisore  

Legale dei Conti

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI
Dal 16.03.2019

Articolo 13 − Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli
incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall’articolo 16 del
Regolamento europeo, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

CHE SUCCEDE
SE NON LO NOMINO?

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata

Novità – NUOVE RESPONSABILITÀ PER SINDACI e/o REVISORI

COMMA 5, ART. 2477 C.C.:
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina
dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea
non provvede, alla nomina provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su
segnalazione del conservatore del registro delle
imprese.

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità

© Riproduzione riservata

….E LE VERIFICHE?

ORGANI DI CONTROLLO - Ruolo dei Sindaci e/o Revisori

© Riproduzione riservata
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 7 D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

PRINCIPI DI 
REDAZIONE DEL 

BILANCIO: 
Disposizioni 
temporanee

Art. 7 

• Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la
valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione
dell'attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) c.c.] può comunque essere 
operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso
in data anteriore al 23.02.2020, fatte salve le norme in materia di
svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica,
contenute nell’art. 106 D.L. 18/2020.

• Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio
precedente.

• Le disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il
23.02.2020 e non ancora approvati.

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Art. 7 D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

PRINCIPI DI 
REDAZIONE DEL 

BILANCIO: 
Disposizioni 
temporanee

Art. 7 
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

RIDUZIONE
DEL CAPITALE: 

Disposizioni 
temporanee

Art. 6 

 A decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020 per
le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la
predetta data non si applicano:
 l’art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regolamenta la procedura da

seguire se capitale risulta diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite;

 l’art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso
di riduzione del capitale al disotto del limite legale;

 gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c.. che
disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui
entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita
a meno di un terzo.

 Gli artt. 2484, c.1 n.4) e 2545-duodecies

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

RIDUZIONE
DEL CAPITALE: 

Disposizioni 
temporanee

Art. 6 

 Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto
del limite legale.

 La norma evita agli amministratori il rischio di esporsi alla
responsabilità per gestione non conservativa del patrimonio ai
sensi dell’art. 2486 c.c., mentre resta ferma la previsione in
tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni
dall’art. 58 Direttiva n. 1132/2017.

Articolo 58
Perdita grave del capitale sottoscritto
1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla
legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
2. La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita
considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

RIDUZIONE
DEL CAPITALE: 

Disposizioni 
temporanee

Art. 6 

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

FINANZIAMENTI
ALLE SOCIETA’: 

Disposizioni 
temporanee

Art. 8 

 Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del
9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano:
 l’artt. 2467 c.c., ai sensi del quale il rimborso dei

finanziamenti dei soci a favore della società è postergato
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;

 l’art. 2497-quinquies c.c. che applica la postergazione del
rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a
favore della società da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad es-
sa sottoposti.
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 6 e 8, D.L. 08.04.2020, n. 23
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FINANZIAMENTI
ALLE SOCIETA’: 

Disposizioni 
temporanee

Art. 8 

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155
[si compone di 16 articoli]

[si compone 
di 391 articoli]

16 ARTICOLI 
ENTRANO IN VIGORE 

IL 16 MARZO 2019
(30 GG DALLA 

PUBBLICAIZONE IN G.U.)

I RESTANTI  375 ARTICOLI 
ENTRANO IN VIGORE 
IL 15 AGOSTO 2020

(18 MESI DALLA 
PUBBLICAIZONE IN G.U.)

…. IN ATTESA DEL DECRETO CORRETTIVO
© Riproduzione riservata
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

RINVIO

PARZIALE
Art. 11 del 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9  

TOTALE
Art. 5 del 

D.L. 8 APRILE 2020, n. 23  

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

L’art. 11 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 – “Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha
stabilito, in riferimento all'obbligo di segnalazione di cui agli
articoli 14 [Obbligo di segnalazione degli organi di controllo
societari], comma 2, e 15 [Obbligo di segnalazione di
creditori pubblici qualificati] del decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14 (Nuovo Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza), che i predetti sistemi di allerta le relative
segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (Ocri),
entreranno, salvo probabili ulteriori slittamenti, in vigore
solo a partire dal 15 febbraio 2021 invece del prossimo
15.08.2020

Art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 
“Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

PRIMO 
RINVIO

© Riproduzione riservata
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

Art. 5 del D.L. 8 APRILE 2020, n. 23 
“Misure urgenti in materia di accesso 
al credito e di adempimenti fiscali per 

le imprese, di poteri speciali
nei settori strategici, nonché interventi 

in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e

processuali.”. 

SECONDO
RINVIO

© Riproduzione riservata

ENTRATA 
IN VIGORE

15 AGOSTO 2020

1° SETTEMBRE 2021

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

1. l’istituzione dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, dietro incarico dell’autorità 
giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (artt. 356, 357);
2. la competenza, nei procedimen  di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nonché́ le 
controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai 
gruppi di imprese di rilevante dimensione, assegnata al Tribunale sede delle sezioni 
specializzate in materia di imprese, ed individuato avuto riguardo al luogo in cui il 
debitore ha il centro degli interessi principali (Art. 27, co. 1);
3. le modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria (art. 350);
4. area web riservata (art. 359);
5. la certificazione dei debiti contributivi, dei premi assicurativi (art. 363) e la 
certificazione dei debiti tributari (art. 364);
6. modifica testo unico in materia di spese di giustizia (art. 366);
7. gli assetti organizzativi dell'impresa e societari (art. 375 e 377);
8. la responsabilità̀ degli amministratori (art. 378);
9. la nomina degli organi di controllo (art. 379, con la precisazione che l'obbligo di 
nomina dell'organo di controllo, per le S.r.l. e le coopera ve già̀ costituite, deve essere 
rispettato entro nove mesi dalla pubblicazione del D.lgs. in esame);
10. le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385, 386, 387, 
388).

16 ARTICOLI
SONO ENTRATI IN VIGORE 

IL 16 MARZO 2019
(30 GG DALLA 

PUBBLICAIZONE IN G.U.)
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23
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Il Ruolo degli Amministratori

Novità – ADEGUAMENTO DELL’IMPRESA

ART. 375 Assetti 
Organizzativi 
dell’Impresa
Nuovo Art. 
2086 c.c. 

«GESTIONE 
DELL’IMPRESA»

.

«L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i
suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di
istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

Maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore collettivo rispetto a quello 
individuale

Dal 16.03.2019

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

© Riproduzione riservata

Il Ruolo degli Amministratori

Novità – ADEGUAMENTO DELL’IMPRESA AI NUOVI MODALITA’ DI GOVERNANCE

ART. 375 Assetti 
Organizzativi 
dell’Impresa
Nuovo Art. 
2086 c.c. 

«GESTIONE 
DELL’IMPRESA»

.

Imprenditore collettivo
 Gli obblighi previsti dal nuovo art. 2086 c.c. sono estesi a tutti i tipi di società:

o Art. 2257 c.c. – Società Semplice
o Art. 2380-bis c.c. e Art. 2409-novies c.c. – Società per Azioni
o Art. 2475 c.c. – Società a responsabilità limitata

 Negli articoli richiamati è stata inserita, con differenze minime, del tipo: «La
gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086,
secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»

Imprenditore individuale
 Adotta misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere

senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte

Dal 16.03.2019
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Indicatori della Crisi (Artt. 13)

ENTRATA IN 
VIGORE 18 
MESI DAL 
14.2.2019

15 Agosto 2020

Gli indici sono:

 Elaborati dal CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi
nazionali ed internazionali, ed approvati dal MISE per:
 Tipologia di attività economica ISTAT ogni 3 anni

(Nota interpretativa 16.5.2019 – CNDCEC - CERVED)
 Start-up innovative
 PMI innovative
 Società in liquidazione
 Imprese costituite da meno di 2 anni

 Rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e
dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto
conto della data di costituzione e di inizio attività

1° Settembre 2020

IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23

 

© Riproduzione riservata
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IL DIFFERIMENTO DEI BILANCI…e altre novità
Artt. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23
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Patrimonio Netto

Indice DSCR

Assenza di ragionevole 
presunzione dello stato di crisi

Soglie degli indici 
settoriali 

Ragionevole presunzione 
della crisi

Verifica delle 
prospettive di 

continuità aziendale

Verifica dei ritardi nei 
pagamenti reiterati e 

significativi

Negativo o  minore del minimo legale

Positivo

> 1

< 1

Superamento di tutte le soglie

Non superamento di tutte le soglie

Inattendibile/
Non disponibile

Il flusso logico dell’applicazione degli indicatori 
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OIC 30: i bilanci intermedi

La redazione dei bilanci intermedi, introdotti con l’OIC 30 nell’aprile del 2006,
è divenuta, a seguito della pubblicazione del nuovo codice della crisi e dei
nuovi meccanismi di allerta rappresentati dagli indici, una prassi sempre più
frequente per le imprese italiane allo scopo di offrire «una rappresentazione
riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso».

Si precisa che i bilanci intermedi, essendo approvati solamente dagli
amministratori e non dall’intera compagine societaria, hanno natura
puramente informativa e, pertanto, non debbono soddisfare alcuna delle
ulteriori finalità proprie del bilancio di esercizio (distribuzione utili).

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

L’ACCESSO AL FONDO 
GARANZIA PMI E LA 
SOSPENSIONE MUTUI
Artt. 49-56 e 57 D.L. 17.03.2020, n. 18 conv. nella L. ….04.2020, n. …..
Artt. 1, 2 e 13 D.L. 08.04.2020, n. 23

CIRCOLARE 9 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000686
CIRCOLARE 24 marzo 2020 Prot. UCR/000593

FAQ 22 marzo 2020

CIRCOLARE 14 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000707
CIRCOLARE 14 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000708
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

CONDIZIONE 
PRELIMINAR

E 
Per l’Accesso 

al Credito

Dichiarazione con la quale l'impresa 
autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000 di aver subito in via 
temporanea carenze di liquidità quale 
conseguenza diretta della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

CONTENUTO
AUTO

CERTIFICAZIONE

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del
22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione
l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:
 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 micro,
piccola o media impresa (PMI);

 di essere consapevole delle conseguenze civili e
penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 47 DPR 445/2000.

N.B. La Banca non valuta la
veridicità del contenuto ma solo
che contenga tutti gli elementi
richiesti

45

46



16/04/2020

24

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

Misure 
di 

Accesso 
al 

Credito

PMI

NO

PMI

Art. 56 «Moratoria Finanziamenti PMI»

Art. 49 «Fruibilità delle garanzie 
rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia 
PMI»

Art. 57 «Supporto di liquidità alle 
Imprese»

Art. 13 «Fondo Centrale di Garanzia 
PMI»

Art. 1 «Misure temporanee per il sostegno 
alla liquidità delle imprese»

DL. 18

DL. 18

DL. 23

DL. 23

Art. 1 «Misure temporanee per il sostegno 
alla liquidità delle imprese»

… E RESIDUALMENTE

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

DEFINIZIONE

DM 18.4.2005
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

DEFINIZIONE

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

REQUISITI

DEROGA ULA                < 500
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

DEFINIZIONE
2019 20192018 2017

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

CATEGORIE Le categorie sono le seguenti:
 impresa autonoma: se l’impresa è completamente

indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza
(ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese;

 impresa associata: se la partecipazione con altre imprese
arriva almeno al 25 %, ma non supera il 50 %, si considera
che il rapporto sia tra imprese associate;

 Impresa collegata: se la partecipazione con altre imprese
supera il tetto del 50 %, le imprese sono considerate
collegate.
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

ESEMPI

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

ESEMPI
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

ESEMPI

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PMI

ESEMPI
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

L’ACCESSO AL CREDITO 
PUO’ 

AVVENIRE TRAMITE:

SACE

FONDO 
GARANZIA

GRANDI 
IMPRESE

PMI

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

SACE GRANDI 
IMPRESE IMPORTI

Sono previste 3 fasce di garanzia:
1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese
con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese
con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del
fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;
3) 70% dell'importo del finanziamento per le imprese
con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

SACE GRANDI 
IMPRESE

CONDIZIONI
L'importo del prestito assistito da garanzia non è 
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al

2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;

 il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi
al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati
certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività
successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività,
come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

SACE GRANDI 
IMPRESE VINCOLI

 l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa
con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

 l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali;

 il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da
garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9.04.2020, corretto per le
riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima del 9.04.2020;

 il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale,
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali
che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria.

59

60



16/04/2020

31

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

SACE GRANDI 
IMPRESE COSTI E DURATA

 I prestiti vanno restituiti in 6 anni, con un preammortamento
possibile fino a 2 anni.

 le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio
della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti
base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e
6° anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base
durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200
punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

SACE GRANDI 
IMPRESE PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 
con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati
certificati con riferimento alla data del 9.04.2020 se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.:
 l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto

finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

 in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando
l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo
del finanziamento e della garanzia;

 il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
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PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

SACE GRANDI 
IMPRESE PROCEDURA 

Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie
indicate, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato 
altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia, sentito il MISE,
adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
e) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

IMPORTI

La garanzia base è del 90% per un importo massimo garantito di 5 
milioni di € [in precedenza Decreto Cura Italia 2,5milioni di €]. 

I finanziamenti possono avere una durata massima di 6 anni con un 
importo limitato.

La garanzia sale al 100% per finanziamenti fino a 25.000€ e in ogni caso 
entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese con meno di 500 
dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. La restituzione in 6 anni 
con inizio del rimborso non prima di 24 mesi. (Iter procedurale 
accellerato).

FONDO 
GARANZIA

PMI
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

IMPORTI

Ricavi fino a 3,2 milioni di € garanzia al 90% che può arrivare al 100% se
l’ulteriore 10% è garantito da Confidi.

In questo caso possono accedere solo le imprese con meno di 500
dipendenti che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di € e in ogni caso fino al
25% del ricavi, quindi fino a 800 mila €.

Serve un Autocertificazione che attesti i danni da Covid-19

FONDO 
GARANZIA

PMI

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

COSTI E DURATA

E’ possibile eseguire tutte le operazioni con il Fondo fino al 31.12.2020
ricordando che l’accesso è gratuito.

Per i prestiti fino a 25 mila € è previsto un tasso di interesse, rapportato
al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (orientativamente tra
l’1,2% ed il 2%)

Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, la norma non prevede nessun
tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.

FONDO 
GARANZIA

PMI
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PROCEDURA

Per i prestiti fino a 25 mila € non c’è alcuna valutazione del merito
creditizio.

Per le altre categorie (prestiti 90% o prestiti al 100% Stato + Confidi) è
prevista una istruttoria bancaria alleggerita in quanto verrà valutata solo
la struttura economica-finanziaria dell’azienda esclusa la valutazione 
andamentale degli ultimi 6 mesi

FONDO 
GARANZIA

PMI

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

MODULISTICA

FONDO 
GARANZIA

PMI

CIRCOLARE 14 aprile 2020 
Prot. UCR/ULS/000708

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-emodulistica/modulistica/
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FONDO 
GARANZIA

PMI - Sintesi

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

Le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti
accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020,
o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati
(sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) fino alla
data del 30.09.2020.

Art. 56 c. 2
DL 18

PMI La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al
30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni
e senza alcuna formalità.

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate
o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino
al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere
di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.TI

PO
LO

G
IA

 F
IN

AN
ZI

AM
EN

TI
 

IN
TE

RE
SS

AT
I

69

70



16/04/2020

36

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

LE «NUOVE» 
INDENNITA’ PER I 
PROFESSIONISTI
- Decreto Ministeriale del 28.3.2020 (Pubblicato il 1°.4.2020 sito 
Ministero del Lavoro)
- Art. 34 del Decreto 23 (GU  8.4.2020)

© Riproduzione riservata

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

FINALITA’
DELLA

NORMA

Decreto Ministeriale del 28.3.2020 
(Pubblicato il 1°.4.2020 sito Ministero del Lavoro)

Decreto «Cura Italia» 
Art. 44 “reddito di ultima istanza”

 Decreto «Cura Italia» 
Art. 27 “Indennità professionisti…”

PROFESSIONISTI ISCRITTI 
ALLA 

GESTIONE SEPARATA INPS

PROFESSIONISTI 
ORDINISTICI

© Riproduzione riservata
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

CONDIZIONE 
DI ACCESSO 

ALL’INDENNITA’

Decreto Ministeriale del 28.3.2020 
(Pubblicato il 1°.4.2020 sito Ministero del Lavoro)

possono accedere all’indennità, quantificata per il mese di marzo in
euro 600, solo coloro che:
 hanno cessato l’attività nel periodo compreso tra il 23.2 ed il

31.3;
 ovvero coloro, fatta eccezione per chi ha dichiarato nel quadro

RN meno di 35.000 euro, che abbiano dichiarato un reddito
complessivo, si badi bene e non della sola attività professionale,
tra i 35.0000 ed i 50.000€ e contestualmente subito una
riduzione o sospensione dell’attività da cui sia conseguita una
diminuzione del reddito dell’attività professionale (secondo il
principio di cassa) nel primo trimestre 2020 (e non stranamente
in relazione a marzo), di almeno il 33% rispetto al corrispondente
periodo del 2019.© Riproduzione riservata

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

TERMINI
PER LA RICHIESTA 
DELL’INDENNITA’

Decreto Ministeriale del 28.3.2020 
(Pubblicato il 1°.4.2020 sito Ministero del Lavoro)

Va richiesta alle proprie casse di appartenenza mediante 
un’autocertificazione redatta in conformità del comma 3 e 4 
dell’art. 3 del decreto interministeriale, dovrà, pena 
l’inammissibilità, pervenire entro il prossimo 30 aprile 

Era prevista in prima stesura la condizione che il richiedente 
avesse adempiuto regolarmente ai propri obblighi contributivi 
in riferimento al 2019.

© Riproduzione riservata
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

PROBLEMI 
APERTI

Decreto Ministeriale del 28.3.2020 
(Pubblicato il 1°.4.2020 sito Ministero del Lavoro)

Studi 
Associati

STP

I professionisti dichiarano 
(quadro RH) 

un reddito da partecipazione

© Riproduzione riservata

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

PROBLEMI 
APERTI

Decreto Ministeriale del 28.3.2020 
(Pubblicato il 1°.4.2020 sito Ministero del Lavoro)

Sebbene la norma appaia mal formulata potrebbe 
venire in soccorso, secondo una interpretazione logico 
sistematica, la circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020, in 
cui parlando dei professionisti senza cassa di cui all’art. 
27, comma 1 vi fa ricomprendere anche “i partecipanti 
agli studi associati o società semplici con attività di 
lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 (TUIR)”. 

Possibile Soluzione

© Riproduzione riservata
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COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

Professionisti

ULTERIORI 
RESTRIZIONE PER 

L’ACCESSO 
ALL’INDENNITA’

Art. 34 D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Relazione Illustrativa

© Riproduzione riservata
ULTERIORE AUTOCERTIFICAZIONE

COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

La differenza tra noi Italiani……e tutti gli Altri!!!!

Intervento a 
CONFINDUSTRIA 

BERGAMO 
a cura del 

Dr. Pontremoli

© Riproduzione riservata

77

78



16/04/2020

40

PUBBLICAZIONI IN USCITA
Con la partecipazione dello Studio Ass.to CMNP

dal 3 Aprile 2020

© Riproduzione riservata

Contatti Studio Ass.to CMNP
DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

© Riproduzione riservata
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Contatti Studio Ass.to CMNP
DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

© Riproduzione riservata

Contatti Studio Ass.to CMNP
DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO
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Contatti Studio Ass.to CMNP
DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

© Riproduzione riservata

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

w w w . c m n p . i t

info@cmnp.it

studiocmnp

Studioassociatocmnp

Studio Associato CMNP

pierpaolo.ceroli@cmnp.it

@studiocmnp

GRAZIE 
per 

L’ATTENZIONE 

83

84



16/04/2020

1

COVID-19
Impatto sulla professione

del commercialista

www.cmnp.it

Agnese Menghi
Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista
Collaboratrice de Il Sole 24 Ore

15 aprile 2020
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STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti
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Agenda

Le nuove e vecchie sospensioni dei versamenti

La sospensione delle attività di controllo e di riscossione

I nuovi termini per gli atti processuali tributari

La sospensione degli adempimenti fiscali  

SOSPENSIONE VERSAMENTI
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20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti
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Le tappe fino al Decreto liquidità

SOSPENSIONE VERSAMENTI

DM 24.02.2020
Sospensione per le zone 
rosse (Dpcm 23.02.2020)

DL 2.03.2020, n. 9
Sospensione per le zone rosse e per 

alcune attività (Dpcm 1.03.2020)

DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per tutta Italia sulla 

base dell’attività e dei ricavi

DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione per tutta Italia sulla base del 

fatturato

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti
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Le tappe fino al Decreto liquidità

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Le sospensioni operano diversamente a seconda:

della residenza del soggetto

dell’attività esercitata

del fatturato
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Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

 SOSPENSIONE di versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del D.L.
78/2010 scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 – 31.03.2020.

 SOSTITUTI D’IMPOSTA non operano le ritenute alla fonte nel periodo 21.02.2020 – 31.03.2020
relative a redditi di lavoro da dipendente e assimilati.

Art. 1 DM 24.02.2020
Sospensione per le zone rosse di cui all’allegato 1 del Dpcm 23.02.2020

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini - Veneto: Vo'

31.05.2020*
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di quanto già 

versato
*Scadenza modificata dal Decreto cura Italia

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

w w w . c m n p . i t

Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini - Veneto: Vo’ – RESIDENZA o SEDE OPERATIVA AL 21.02.2020

31.05.2020NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di quanto già 

versato

Art. 2 DL 2.03.2020, n. 9
Sospensione per le zone rosse di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

SOSPENSIONE versamenti scadenti nel periodo dal 21.02.2020-30.04.2020, derivanti da:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
• avvisi esecutivi emessi dall’AE ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e avvisi di addebito con valore di

titolo esecutivo relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS (ex artt. 29 e 30, D.L. 78/2010).
• atti di accertamento emessi dall’AD ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e

della connessa IVA all'importazione (ex art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 16/2012),
• ingiunzioni emesse dagli enti territoriali,
• atti esecutivi gli enti locali.

1

7

8



16/04/2020

5
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Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini - Veneto: Vo’ – RESIDENZA o SEDE OPERATIVA AL 21.02.2020

31.05.2020NUOVA SCADENZA

Art. 2 DL 2.03.2020, n. 9
Sospensione per le zone rosse di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

PROROGATI al 31 maggio 2020:
• il termine di versamento del 28.02.2020 relativo alla definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del 

procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti;
• il termine di versamento del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave 

e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. saldo e stralcio).

2
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Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini - Veneto: Vo’ – RESIDENZA o SEDE OPERATIVA AL 21.02.2020

Art. 3 DL 2.03.2020, n. 9
Sospensione per le zone rosse di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

SOSPESI gli adempimenti e i versamenti effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale 
che abbiano sede o operino nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19.
Beneficeranno della suddetta sospensione anche se non operanti nei territori interessati dalle misure di contenimento 
le aziende e i clienti dei predetti professionisti e consulenti.

 SOSPENSIONE di versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del D.L. 78/2010 scadenti nel
periodo compreso tra il 21.02.2020 – 31.03.2020.

 SOSTITUTI D’IMPOSTA non operano le ritenute alla fonte nel periodo
21.02.2020 – 31.03.2020 relative a redditi di lavoro da dipendente e
assimilati.

30.04.2020NUOVA SCADENZA

Non si 
procede al 
rimborso di 
quanto già 

versato
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Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 
Somaglia; Terranova dei Passerini - Veneto: Vo’ – RESIDENZA o SEDE OPERATIVA AL 21.02.2020

Art. 5 DL 2.03.2020, n. 9
Sospensione per le zone rosse di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020

SOSPENSIONE dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 –
30.04.2020.

Dal 1°.05.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
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Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per alcune province

31.05.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e
Piacenza è sospeso il versamento dell’Iva in scadenza nel periodo 8.03.2020 – 
31.03.2020.
La sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
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Sospensioni in base alla residenza o sede operativa

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione per alcune province

30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è sospeso il versamento dell’Iva 
in scadenza nel periodo 1°.04.2020 – 31.05.2020.
Tuttavia, è richiesto che tali soggetti abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33 per cento:
• nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
• nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C
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Sospensioni in base all’attività esercitata

SOSPENSIONE VERSAMENTI

31.05.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi dal 
2.03.2020 al 30.04.2020:
• i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e

assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
• termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei

premi per l'assicurazione obbligatoria;
• Iva da versare nel mese di marzo 2020.

IMPRESE 
TURISTICO-

ALBERGHIERE

Art. 8 DL 2.03.2020, n. 9
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

Per gli stessi soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nei
comuni della zona rossa restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
DM 24.02.2020 (non effettuazione delle
ritenute).

Possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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SOSPENSIONE VERSAMENTI

Sono sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020:
• versamenti delle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati che i

predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
• adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria;
• Iva da versare nel mese di marzo 2020.

Sospensioni in base all’attività esercitata

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

1

31.05.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

Il decreto Cura Italia estende la sospensione ad ulteriori attività

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base all’attività esercitata

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria
e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale
gioco e biliardi;

• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
apparecchi correlati;

• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico,
sportivo e religioso;

• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici,

giardini zoologici e riserve naturali;

2
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base all’attività esercitata

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e
scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di
vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per
autisti;

• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
• aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
• soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e

lagunare;
• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e

attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

3
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base all’attività esercitata

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
• alle Onlus ex art. 10 D.Lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle OdV iscritte nei registri regionali e

delle province autonome di cui alla L. 266/ 1991, e alle Aps iscritte nei registri nazionale, regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che
esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4

• Risoluzione 18.03.2020, n. 12/E
• Risoluzione 21.03.2020, n. 14/E

Le due risoluzione individuano i codici ATECO che sono 
interessati dalla sospensione (ELENCO NON ESAUSTIVO)
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Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

5

Il decreto Cura Italia estende la sospensione ad ulteriori attività

• Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di
aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese
di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e
assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
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Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

6

Sono sospesi dal 2.03.2020 al 31.05.2020:
• versamenti delle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati che i predetti soggetti

operano in qualità di sostituti d'imposta;
• adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi,
impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri
sportivi, piscine e centri natatori.

PARTICOLARITÀ
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base all’attività esercitata

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

7

CHIARIMENTI

FAQ pubblicate sul sito istituzionale MEF
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

• Risoluzione 18.03.2020, n. 12/E
• Risoluzione 21.03.2020, n. 14/E
• Circolare 3.04.2020, n. 8/E
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Sospensioni in base all’attività esercitata

Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

8

CHIARIMENTI
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?

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.
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Art. 61 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19

9

CHIARIMENTI – ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.2

Si chiede di chiarire come operi la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa
impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 18 del 2020, l’articolo 61 ha, quale finalità, quella di
«sostenere ulteriormente i settori 10 maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto». Tenuto conto, quindi,
di detto fine agevolativo, per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le
attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla 
stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la
dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).

Chiarimento applicabile anche al Gruppo Iva e alla liquidazione Iva di gruppo (circ. AE 8/E/2020)
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al
17.03.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020)

1

• In considerazione della ratio legis, la soglia dei ricavi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto
tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa.

• Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa
ISA.

CHIARIMENTI – DETERMINAZIONE RICAVI Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.15
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

2

31.05.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 
31.03.2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte riferite ai redditi da lavoro dipendente ed assimilanti, e alle

trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all’Iva;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

1

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

CONDIZIONI

• ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 (data di entrata in
vigore del D.L. 23/2020)

• diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese
del precedente periodo d'imposta
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

2

Il criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in 
materia di IVA, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi; pertanto, prescinde dall’avvenuto 
incasso così come dall’eventuale esigibilità differita dell’IVA (si pensi alle operazioni in split payment oppure a 
quelle in regime di IVA per cassa).

Ad esempio, il fatturato comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili
e le fatture per passaggi interni fra attività separate che invece il volume
d’affari esclude. Per fatturato intendiamo le fatture emesse a fronte delle
operazioni effettuate in base all’articolo 6 del decreto Iva. Per individuare le
fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si
devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile.

FATTURATO ≠ 
VOLUME D’AFFARI
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Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

3

• Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio
per le operazioni previste all’articolo 74 del DPR 633/72), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai
corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà
assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della
sospensione.

• Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con
corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra
esposti, si compie sulla somma dei due elementi.

CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.1
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Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

4

CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.5

Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall’articolo 18 del Decreto si
chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere
condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla
liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati
mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai
documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli
stessi periodi.
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5

CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.5

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi … va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei
mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione
periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui
vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i
corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del
corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in
fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del
requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad
operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo
2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

3

Sono SOSPESI, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in 
autoliquidazione relativi:
• alle ritenute alla fonte lavoro dipendente ed assimilanti e alle trattenute relative all'addizionale 

regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
• all’Iva;
Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria.

30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.
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Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

4

Il conteggio va fatto mese su mese:
• marzo 2020 su marzo 2019
• aprile 2020 su aprile 2019
Quindi potrebbe ben sussistere il caso per cui un contribuente possa beneficiare della sospensione
per entrambi i termini di versamento, oppure solo per una delle scadenze previste.

Il conteggio andrà in questo modo effettuato, non solo per i contribuenti mensili, ma bensì pure per i
contribuenti trimestrali, i quali, dovranno anch’essi verificare la sospensione facendo riferimento ai soli
mesi di marzo e aprile.

Determinazione del calo del fatturato e sospensione versamenti
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4

Determinazione del calo del fatturato e sospensione versamenti

• la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile;
• la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà
valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di
maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la
sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in
base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di
aprile.

CHIARIMENTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.2.1
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Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

1

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

CONDIZIONI

• ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 (data di entrata in vigore del
D.L.)

• diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d'imposta
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30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

Sono SOSPESI, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
• alle ritenute alla fonte lavoro dipendente ed assimilanti e alle trattenute relative all'addizionale

regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
• all’Iva;
Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria.

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti               

w w w . c m n p . i t

SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

1

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato e che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019

NESSUNA CONDIZIONE
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30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

Sono SOSPESI, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
• alle ritenute alla fonte lavoro dipendente ed assimilanti e alle trattenute relative all'addizionale

regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
• all’Iva;
Sono sospesi anche i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria.
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospensioni in base al fatturato

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
Sospensione in base ai ricavi o fatturato

Un’ultima questione emergente dall’art. 18 del decreto liquidità concerne, infine, i versamenti dei soggetti appartenenti
alle categorie economiche più colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Per costoro, la norma espressamente
conferma la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020, già prevista ai sensi dei
precedenti decreti legge (DL 9/2020 e 18/2020), la quale prescinde dal fatturato ma non include il versamento dell’IVA
da versare ad aprile.
Ne conseguirebbe che, solamente per il versamento dell’IVA di marzo, in scadenza il 16 aprile 2020 (ma non per le
ritenute e i contributi in scadenza nella medesima data), i soggetti delle categorie economiche in questione siano tenuti
a verificare l’andamento del fatturato rispetto all’anno precedente.

Sospensione per le attività maggiormente colpite dal Covid-19
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SOSPENSIONE VERSAMENTI
Controlli

Art. 18 DL 8.04.2020, n. 23
CONTROLLI

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di
cui ai commi precedenti.

1

2 L'Agenzia delle entrate comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati
sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.
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Mini proroga

SOSPENSIONE VERSAMENTI

16.04.2020*
NUOVA SCADENZA

Art. 60 DL 17.03.2020, n. 18
Altre sospensioni

Sono PROROGATI i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

PER GLI ALTRI CONTRIBUENTI E PER I VERSAMENTI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI 
SOSPENSIONI

*l’art. 21 del Decreto liquidità prevede che i versamenti si considerano
tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020, invece che entro il
20.03.2020 (non si applicano sanzioni e interessi)

Saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio - ritenute operate nel mese di febbraio - Contributi previdenziali di 
competenza del mese di febbraio - tassa annuale sui libri sociali
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RIEPILOGO

SOSPENSIONE VERSAMENTI

IVA DA VERSARE MARZO
• soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (nuova scadenza 31.05.2020)
• Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 17.03.2020 (nuova scadenza 31.05.2020)

• Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)

RITENUTE DIPENDENTI, INPS E INAIL DA VERSARE MARZO
• Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso al 17.03.2020 (nuova scadenza 31.05.2020)

• Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)
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RIEPILOGO

SOSPENSIONE VERSAMENTI

IVA DA VERSARE APRILE
• soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza
30.06.2020)

• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano
se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19

• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano
se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19

• Attività iniziata dal 1° aprile 2019 (nuova scadenza 30.06.2020)

41

42



16/04/2020

22

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti               

w w w . c m n p . i t

RIEPILOGO

SOSPENSIONE VERSAMENTI

IVA DA VERSARE MAGGIO
• soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza
30.06.2020)

• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano
se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19

• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano
se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19

• Attività iniziata dal 1° aprile 2019 (nuova scadenza 30.06.2020)
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RIEPILOGO

SOSPENSIONE VERSAMENTI

RITENUTE DIPENDENTI, INPS E INAIL DA VERSARE APRILE
• Soggetti svolgenti attività maggiormente colpite dal Covid-19 (nuova scadenza 31.05.2020)
• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)

• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020)

• Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)
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RIEPILOGO

SOSPENSIONE VERSAMENTI

RITENUTE DIPENDENTI, INPS E INAIL DA VERSARE MAGGIO
• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano
se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19

• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso al 9.04.2020 e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (nuova scadenza 30.06.2020) – ci rientrano
se rispettate le condizioni anche le attività più colpite dal Covid-19

• Altri contribuenti (nuova scadenza 16.04.2020)
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Rinuncia alla sospensione dei versamenti – art. 71, D.L. 18/2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI

45

46



16/04/2020

24

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

w w w . c m n p . i t

Ritenute lavoratori autonomi

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o 
compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 
17.03.2020

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il
31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli
25 e 25-bis del Dpr 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione
che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di
lavoro dipendente o assimilato

PROFESSIONISTA 
RILASCIA 

AUTODICHIARAZIONE

31.07.2020
NUOVA SCADENZA

Possibilità di rateizzare fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.

ABROGAZIONE DEL CO. 7 DELL’ART. 
62 DEL D.L. 18/2020

1

Deve 
essere 

istituito il 
codice 
tributo
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Ritenute lavoratori autonomi

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

ABROGAZIONE DEL CO. 7 DELL’ART. 
62 DEL D.L. 18/2020

2

COMPENSI INTERESSATI:

• quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo;

• assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

• Provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
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Ritenute lavoratori autonomi

SOSPENSIONE VERSAMENTI

CHIARIMENTI – NON INDICAZIONE IN FATTURA RITENUTA Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.13

Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

Laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma va omessa l'indicazione della ritenuta d'acconto
in fattura?
In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o
elettronica).
Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va
valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (Cfr.
“Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28
febbraio 2020, prot.n. 99922). Inoltre, è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede 
la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge 
n. 18 del 2020».

3

ORA ART. 19 D.L. 23/2020
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Ritenute lavoratori autonomi

SOSPENSIONE VERSAMENTI

CHIARIMENTI – COMPUTO COMPENSI e ISA Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.13

Art. 19 DL 8.04.2020, n. 23
Non applicazione delle ritenute

Ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 occorre tenere conto anche degli eventuali
ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili eventualmente indicati nelle
dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli ISA?
In merito al quesito posto appare possibile richiamare, per analogia, le indicazioni nel tempo fornite con
riguardo all’istituto dell’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui
agli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. Tutto ciò innanzi premesso, appare
coerente con tale consolidata impostazione ritenere che gli ulteriori componenti eventualmente indicati
per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevino per la determinazione del limite di euro
400.000 individuato dalla norma in argomento.

4
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Ravvedimento operoso

SOSPENSIONE VERSAMENTI

La sospensione dei versamenti sospende anche i termini per il ravvedimento operoso?
La domanda del gentile lettore pone un problema corretto al quale vi è molto incertezza
nel fornire una risposta esaustiva; al momento non sono sospese le rate derivanti da
avvisi bonari anche se scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e
neanche le rate da ravvedimento operoso spontaneo che devono essere pagate alla data
di scadenza naturale. Sembrerebbe, pertanto, che i termini per il conteggio del
ravvedimento nei casi di omessi versamenti se antecedenti l'entrata in vigore del decreto
Cura Italia decorrano ugualmente nel periodo di sospensione.

Esperto risponde: SOSPENSIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO
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Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI
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Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI

2
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Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI
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Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI
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Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI

5

55

56



16/04/2020

29

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

w w w . c m n p . i t

Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI
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Riepilogo

SOSPENSIONE VERSAMENTI
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Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI

L’art. 20 del D.L. 23/2020 dispone per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 la disapplicazione delle
disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di
insufficiente versamento degli acconti dell'Irpef, dell’Ires e dell’Irap in caso di
insufficiente versamento delle somme dovute qualora l'importo versato non sia
inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

CHIARIMENTI –
AMBITO 

APPLICATIVO
Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.1

La previsione si applica anche: 
• all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti 

che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; 
• alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli 

immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute 
all’estero (IVAFE).

1
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Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI

CHIARIMENTI – RAVVEDIMENTO OPEROSO Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.2.1

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Pertanto e sempreché non sia
già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-
bis e 36-ter del DPR 600/73, e 54-bis del DPR 633/72, nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente
versamento di quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in
base alla data in cui la violazione è regolarizzata.
Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo 
versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, 
non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o 
omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso? 

2
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Acconti imposte – art. 20, D.L. 23/2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI

CHIARIMENTI – AMBITO TEMPORALE Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 4.2.23

La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di 
giugno 2020?

L’articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli
acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si 
applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo. Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la
relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell’articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve
intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020. Detto importo, infatti:
• è determinato nel mese di giugno;
• va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente

individuate.
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Imposta di bollo fatture elettroniche – art. 26 Decreto liquidità

SOSPENSIONE VERSAMENTI

SCADENZE ORDINARIE (art. 6, D.M. 17.06.2014)
Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare è dovuto entro il giorno 20 del primo mese successivo

PERIODO DI RIFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO CODICI TRIBUTO
I trimestre 2020 * 20.04.2020 2521
II trimestre 2020 * 20.07.2020 2522
III trimestre 2020 20.10.2020 2523
IV trimestre 2020 20.01.2021 2524
* Il D.L. 23/2020 modifica unicamente queste scadenze se l’importo dovuto è inferiore a € 

250,00

1
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Imposta di bollo fatture elettroniche – art. 26 Decreto liquidità

SOSPENSIONE VERSAMENTI

La norma interviene sulle semplificazioni previste per versamenti di importo ridotto, non è più previsto il limite di € 1.000

N.B.: NESSUNA 
AGEVOLAZIONE 

PER IL 3° E 4° TRIM

IMPOSTA DOVUTA PER IL 1° TRIM < € 250 20.07.2020

IMPOSTA DOVUTA PER IL 1° TRIM e 2° TRIM < € 250 20.10.2020

2

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 
dello Stato

SOSPESI gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione
delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020

30.06.2020
NUOVA SCADENZA
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Art. 62 DL 17.03.2020, n. 18

ESEMPI ADEMPIMENTI SOSPESI

• Dichiarazione Iva 2020
• Modello Iva TR 1° trimestre 2020
• Lipe 1° trimestre 2020
• Intrastat (mensile trimestrale)
• Modello Eas
• Comunicazione Bonus pubblicità 2020
• Modello CUPE
• Variazione dati Iva

30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Il differimento opera anche in presenza di termine variabile (ES REDDITI SC)
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha comunicato che «ai sensi dell'articolo 62, comma 6 del decreto ‘Cura Italia’,
la Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 2020».
Si chiede se analoghe conclusioni valgano anche, per tutto il settore delle holding, per quanto riguarda le
comunicazioni mensili per le quali l'Agenzia sta definendo i termini e le modalità tecniche per la trasmissione.
Si conferma che il rinvio dei termini vale anche per le comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari. Per tale
ambito è già pubblicato sul sito dell’Agenzia il seguente avviso: «Attenzione: ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del
decreto Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari in
scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuate entro il 30 giugno 2020
senza applicazione di sanzioni. Per minimizzare l’impatto sui sistemi informativi è stato previsto che:
• le comunicazioni mensili “Nuovi rapporti” (tipologia comunicazione = 1) e “Chiusura rapporti” (tipologia

comunicazione = 5), riferite ai mesi febbraio, marzo e aprile 2020, possano essere comunicate oltre i termini naturali
di scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con “tipologia invio”= 1 (ordinario)

• le comunicazioni annuali dei dati contabili riferite all’anno 2019 possono essere comunicate oltre i termini naturali di
scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con “Saldi annuali” (tipologia comunicazione = 3)».

CHIARIMENTI – Holding: Comunicazioni Anagrafe tributaria
Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.6
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Il Decreto sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio
di inventario, ad esempio)?
Il Decreto non sospende i predetti termini, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. Si può comunque
richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la
proroga di tale termine.

Dal tenore della norma si ritiene non siano oggetto di differimento eventuale adempimenti che hanno
una finalità diversa da quella fiscale, come, ad esempio:
• modello E-mens (mod. Dmag) per i lavoratori dipendenti
• iscrizione all’IVS o alla gestione separata Inps
• comunicazione all’Enea nei 90 gg al termine dei lavori di risparmio energetico
• annotazioni sul libro unico del lavoro.

ESCLUSI DALLA PROROGA GLI ADEMPIMENTI “NON FISCALI”  

CHIARIMENTI – TERMINI REDAZIONE INVENTARI Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.17
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Nel caso oggetto di quesito – ossia di interruzione delle attività a far data dall’11 marzo 2020 in base al D.P.C.M. del
medesimo giorno, con operazioni effettuate ex articolo 6 del decreto IVA (i.e. beni ceduti e prestazioni di servizi
pagate) nei dodici antecedenti – qualora, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso
alcuna fattura (elettronica o analogica a seconda dei soggetti coinvolti) fermo il ricorso a quella differita in presenza
dei requisiti di legge, egli avrebbe comunque le seguenti alternative:
• se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite SDI emettere una fattura analogica o in formato elettronico

ed inviarla al cessionario/committente (ad esempio via posta elettronica, certificata o meno);
• se obbligato alla citata fatturazione elettronica via SdI, utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle

entrate (App, web, stand alone più portale “Fatture e Corrispettivi”) per predisporre ed inviare il documento.

CHIARIMENTI – Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura 
Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.7

Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell’emissione delle fatture o se, in
alternativa, sia invocabile nel caso specifico l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di
assolvere correttamente all’obbligo.

1
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

...
Alla luce di quanto sopra, dunque, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli
attualmente sospesi.

Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E/2020 si è già evidenziato che essa, insieme
alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico
adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una
parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma e pertanto la
stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di
ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.
In un’ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella
sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la
trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo.

CHIARIMENTI – Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura 
Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.7
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

…
Sempre con riferimento all’adempimento di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del
2015, resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio in
quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna
ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato,
come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019”, che «Nel caso di interruzione
dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività
stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti
tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima
trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad
importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di
chiusura giornaliera» (cfr. il paragrafo 2.7 "GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI")."

CHIARIMENTI – Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura 
Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.7
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, visti anche i
provvedimenti emanati nelle scorse settimane (tra cui, in ultimo, il decreto-legge
n. 18 del 2020) è possibile ritenere che, in presenza di fattura elettronica, non vi
sia obbligo di emettere documenti di trasporto?
Deve dunque escludersi che l’alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o
analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall’emergenza
epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.
Restano ovviamente fermi gli obblighi di documentazione dettati da altre
disposizioni quali, ad esempio, gli articoli 1 dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 che, in
ragione della citata emergenza epidemiologica, hanno vietato gli spostamenti
delle persone se non «motivati da comprovate esigenze» ivi individuate.

CHIARIMENTI – DOCUMENTI DI TRASPORTO
Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.8
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Alla luce del citato articolo e delle norme da esso richiamate, si chiede di sapere se è corretta 
l’interpretazione secondo la quale:
• È sospeso l’obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d’acconto.
• Sono sospesi i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di 

imposta (condominio) inerenti alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2019 in quanto non relative a 
“dichiarazione dei redditi precompilata 2020”.

(…) Conseguentemente, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, solo i ricavi o i 
compensi corrisposti alle predette categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore 
del Decreto e il 31 marzo 2020.
La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 
dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 
2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata 
entro il 31 marzo 2020 (30.04.2020, termine modificato dal D.L. 23/2020).

CHIARIMENTI – ADEMPIMENTI CONDOMINIO
Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.11
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

CHIARIMENTI – REGISTRAZIONE ATTI Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.12

La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si
applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché
per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in
modalità cartacea sia telematica?

(…) Al riguardo si ritiene che, data l’ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui
ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale
durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale
considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche
l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro o TUR).

(...) Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla
circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive
dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

CHIARIMENTI – DICHIARAZIONE SUCCESSIONE Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.16

Il Decreto sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di
successione (un anno dalla morte)?

La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la
sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto. Di conseguenza, qualora il termine di
presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il
31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30
giugno 2020. Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto
al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il
contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di
successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

CHIARIMENTI – IMPOSTA DI REGISTRO Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.16

Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto anche i versamenti
dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.
(…) Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può
beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.
Dato che in base all’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la 35 liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è
subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la
registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi
che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di
immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta. Se il contribuente, nonostante il beneficio della
sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Il
contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta
per i contratti di locazione già registrati.
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Si chiede se rientri nella sospensione di cui all’articolo 62, comma 1, la risposta alla
richiesta di documentazione pervenuta nell’ambito delle attività di controllo formale
delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall'articolo 62,
comma 1, del Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione 
effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui i termini
assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio.
In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in
applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

CHIARIMENTI – CONTROLLI FORMALI Circolare 3.04.2020, n. 8/E - § 1.20
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SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

CHIARIMENTI – RITENUTE E APPALTI Circolare 13.04.2020, n. 9/E - § 2.1

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, 
disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241/1997 sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova 
previsione dell’art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti nella circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto:
• per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del Decreto risultano sospesi gli obblighi di 

versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in 
materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, essendo gli stessi strettamente connessi ai 
versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore;

• nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis 
(cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a 
ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non 
ne deve sospendere il pagamento; 

• i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi 
riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla 
scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto. 

Sospensione adempimenti
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

PROROGA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE (DURF)
ART. 23, D.L. 23/2020

• I certificati di regolarità fiscale emessi ai fini dell’esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli
appalti di importo superiore a 200 mila euro, emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020.

PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
ART. 24, D.L. 23/2020

• Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nell’immobile prima casa acquistato con le agevolazioni
concernenti l'imposta di registro, nonché il termine di 1 anno per l’acquisto della prima casa dall’alienazione dell’immobile
per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, il termine di
1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla
vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, nonché il termine per il riacquisto della prima casa ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020 (non è sospeso
il termine quinquennale di possesso).
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i
termini relativi alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020.

ECCEZIONE

La sospensione non opera per gli adempimenti strettamente connessi alla dichiarazione precompilata

DOWNLOAD 730 PRECOMPILATO

TRASMISSIONE TELEMATICA CU 30.04.2020

TRASMISSIONE ONERI 730 31.03.2020

5.5.2020

1
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Sospensione adempimenti

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i 
termini relativi alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020.

ECCEZIONE

MOD. CU 2020
TERMINE ante 
DL 9/2020 TERMINE post DL 

20/2020

Trasmissione 
telematica

Con dati per 730 
precompilato 09/03/2020 30/04/2020

Con dati non dichiarabili 
nel 730 precompilato 02/11/2020

Consegna CU percipienti 30/04/2020

2

SOSPENSIONE CONTROLLI
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Sospensione CONTROLLI

SOSPENSIONE CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

SO
SP

EN
SI

DA
LL

’8
.3

.2
02

0 
AL

 
31

.0
5.

20
20

:

• termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori;

• termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa;

• termini per la regolarizzazione delle istanze di interpello suddette;

• il termine per rispondere alle istanze dei contribuenti che adottano un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo e i
termini relativi alla procedura di cooperazione rafforzata;

• termini, di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 600/1973, rispettivamente relativi alla procedura di 
stipula di accordi preventivi imprese aventi attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per 
operazioni tra imprese associate con attività internazionale.
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Sospensione CONTROLLI

SOSPENSIONE CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

SONO SOSPENSI DALL’8.3.2020 AL 31.05.2020:

• alcune attività dell’amministrazione finanziaria, a condizione che non abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza.
Si tratta:

o delle risposte alle istanze, formulate ai sensi delle norme del codice di procedura civile sulle garanzie reali
(articoli 492-bis del c.p.c, in tema di pignoramento; 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni
di attuazione del c.p.c.) con le quali si chiede l’accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso
l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali, oppure dai giudici delegati;

o delle risposte alle istanze di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, formulate ai sensi dell’articolo
22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi compreso il cd. accesso civico a documenti, informazioni o dati in
possesso delle P.P.A.A., di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Sospensione CONTROLLI

SOSPENSIONE CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

w w w . c m n p . i t

Sospensione CONTROLLI

SOSPENSIONE CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

• L’articolo 67 reca il differimento dei termini a beneficio di uffici ed enti impositori, con 
sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. 

• La norma è pertanto rivolta esclusivamente agli uffici, tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che le stesse sospensioni operano per il contribuente.
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Sospensione CONTROLLI

SOSPENSIONE CONTROLLI

Art. 67 DL 17.03.2020, n. 18
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

• Il riferimento a «contezioso» si tratta di un refuso?
Se, infatti, la sospensione a favore del contribuente andrebbe fino all’11 maggio 2020, quella pro-
amministrazione avrebbe invece durata fino al 31 maggio 2020.
Ma non potendo sussistere tale disallineamento a livello processuale si ritiene presumibile che l’attività 
di contenzioso sia stata erroneamente inclusa fra  quelle oggetto di sospensione.

L’art. 29 del DL 23/2020 ha espressamente derogato al termine previsto dall’art. 67 del DL
18/2020 specificando che la proroga al termine di sospensione delle attività processuali di cui
all’art. 83 del DL Cura Italia, “si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”.

Soluzione già condivisa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2020, § 2.8
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PROCEDURE DI INTERPELLO

SOSPENSIONE CONTROLLI

È disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per
fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa.

Per tutte le istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al
31 maggio 2020), i termini per:
 la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni,
 la relativa regolarizzazione,
iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020 (primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione).

1

2

1
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PROCEDURE DI INTERPELLO

SOSPENSIONE CONTROLLI

2

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di
consulenza giuridica avviene esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di PEC
ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello
Stato, mediante l’invio alla cartella di posta elettronica ordinaria
div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione 2
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PROCEDURE DI INTERPELLO

SOSPENSIONE CONTROLLI

3
Durante il periodo di sospensione le strutture competenti dell’Agenzia delle entrate possono
svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, ad
esempio:
• inviando richieste di regolarizzazione, ove l’istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti

dalla legge;
• inviando richieste di documentazione integrativa;
• fornendo pareri ai contribuenti;
• svolgendo le interlocuzioni formali.

È invece inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività
dell’impresa o della stabile organizzazione nonché di svolgere le analoghe attività previste
dalla disciplina relativa all’istruttoria delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al
regime dell’adempimento collaborativo
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PROCEDURE DI INTERPELLO

SOSPENSIONE CONTROLLI

4

Nonostante lo svolgimento delle attività connesse
alla lavorazione delle istanze di interpello, resta
inteso che i termini per fornire risposta al
contribuente sono, comunque, sospesi fino allo
spirare del periodo di sospensione, senza che in
caso di mancata risposta alle istanze nei termini
ordinari possa essere eccepita la formazione del
silenzio assenso.

Dal 1°.06.2020
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PROCEDURE DI INTERPELLO

SOSPENSIONE CONTROLLI

5

LA SOSPENSIONE DALL’8 MARZO AL 31 MAGGIO DEL 2020 OPERA ANCHE PER I
CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI TERMINI ENTRO CUI DI NORMA SONO TENUTI A
RISPONDERE ALLE RICHIESTE INVIATE DAI MEDESIMI UFFICI

I termini restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur
restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di
sospensione. Ad esempio, nell’ipotesi in cui, durante il citato periodo di sospensione, l’Ufficio notifichi una
richiesta di regolarizzazione, il termine di trenta giorni, entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare
l’istanza, pena la sua inammissibilità, inizierà a decorrere dal 1°giugno, ferma restando la facoltà del
contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione durante il periodo di sospensione.

CHIARIMENTI – SOSPENSIONE PER CONTRIBUENTI
Circolare 20.03.2020, n. 4/E
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PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO

SOSPENSIONE CONTROLLI

CO. 4 ART. 67 del D.L. 18/2020
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici
degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.

PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO A FAVORE DEGLI UFFICI DEGLI ENTI 
IMPOSITORI 
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PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO

SOSPENSIONE CONTROLLI

PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO

In particolare, vengono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza 
relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio 
italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022, ossia il secondo anno successivo
alla fine del periodo di sospensione, relativamente ai termini di prescrizione e decadenza che riguardano:
• il periodo d’imposta 2015;
• il periodo d’imposta 2014, con riferimento ai contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni

relative a quest’ultimo anno;
• gli esiti dei controlli formali (articolo 36 bis del Dpr 600/1973) sulle dichiarazioni per il periodo d’imposta

l’anno 2015.
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

ART. 68 D.L. 18/2020

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio
2020, derivanti da:

• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
• avvisi di accertamento esecutivi di competenza dell’agenzia delle Entrate e dell’Inps

(articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010).

30.06.2020
NUOVA SCADENZA

Non si procede al 
rimborso di 

quanto già versato
UNICA SOLUZIONE
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

POSSIBILITÀ
DI

RATEIZZARE

95

96



16/04/2020

49

20124 Milano P.zza del la Repubbl ica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

w w w . c m n p . i t

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione
del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se:
• effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle

sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando
all’impugnazione; oppure

• proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria
in pendenza di giudizio.

Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta
giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo
provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della
riscossione
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI

CHIARIMENTI
Circolare 20.03.2020, n. 5/E

Per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del
ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine
di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile (ora 12 maggio); ad
esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9
marzo al 15 aprile (ora 11 maggio), riprende a decorrere dal 16 aprile (ora 12 maggio), per
poi scadere il 18 maggio (ora 13 giugno).

Per gli accertamenti esecutivi non scaduti si applica l’art. 83 del D.L. 18/2020
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI

CHIARIMENTI
Circolare 20.03.2020, n. 5/E

Per gli accertamenti esecutivi non scaduti si applica l’art. 83 del D.L. 18/2020

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del
termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del
periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine
ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre
dal 16 aprile (ora 12 maggio).

Per questi atti il pagamento è sospeso fino all’11.05.2020 e non fino al 31.05.2020
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

FOCUS ACCERTAMENTI ESECUTIVI

CHIARIMENTI
Circolare 20.03.2020, n. 5/E

Per gli accertamenti esecutivi non scaduti si applica l’art. 83 del D.L. 18/2020

La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del
DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il
versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente
all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della
citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

ESEMPI: cosa che accade, fra le altre, per le ipotesi di pagamento del tributo in pendenza del processo ex
articolo 68 del Dlgs 546/1992, o ancora per l’intimazione che riscuote le somme derivanti da decadenza da
dilazione di importi derivanti da accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale)
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

SOSPENSIONE RISCOSSIONE

Va inoltre considerato che, anche relativamente a quanto disposto dall’articolo 68, si applica, in base al riferimento
recato dall’ultimo periodo del comma 1, l’articolo 12 del Dlgs 159/2015 (da intendersi però il comma 3 dell’articolo 12).
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ART. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020

Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. …
Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini 
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il 
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 546/1992. 

Prima delle modifiche apportate dal D.L 23/2020, la sospensione era disposta fino al 15.04.2020
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Conseguentemente:

• per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era 
ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo all’11 
maggio, riprendendo gli stessi a decorrere dal 12 maggio;

• per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, l’inizio del 
decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
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Art. 29, D.L. 23/2020
UTILIZZO DELLE MODALITÀ TELEMATICHE
Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità 
analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, 
esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 
2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
CONTRIBUTO UNICIFICATO
All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il 

seguente: "1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui 
all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel
caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.". 
UNICO TERMINE PER CONTRIBUENTI ED ENTI IMPOSITORI 
In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di 
cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.
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Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito 
della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata 
dall’articolo 83 del decreto.

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni 

dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente 
dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, 

• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto

CHIARIMENTI
Circolare 23.03.2020, n. 6/E
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ESEMPIO

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21.01.2020 e di istanza di
accertamento con adesione presentata il 20.02.2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto
di accertamento con adesione scadrebbe il 22.08.2020, considerato che:
• alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del

ricorso;
• dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i residui

30 giorni risultanti dal precedente punto;
• essendo intervenuta, dal 9 marzo all’11 maggio, la sospensione dei termini prevista

dall’articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17
giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso,
iniziano a decorrere dal 12 maggio, per cui il termine finale per la sottoscrizione
dell'accertamento con adesione scadrebbe il 22 agosto (si applica la sospensione feriale-
22.09.2020).
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Circolare 23.03.2020, n. 6/E

1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, 
della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio). Ancorché il 
documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, 
l’identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;

2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di 
videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;

3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli 

indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità 

di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di 
contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio 
si concludesse nello stesso giorno;

PROCEDURA DELL’ADESIONE
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CHIARIMENTI
Circolare 23.03.2020, n. 6/E

6. ciò anche nell’ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono
essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col
contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;
7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del
contribuente o del suo rappresentante;
8. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di
identità di chi ha sottoscritto il verbale;
9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
10. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato;
11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

PROCEDURA DELL’ADESIONE
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Circolare 3.04.2020, n. 8/E, § 2.13

ADESIONE NON FIRMATA

Per l’accertamento con adesione non ancora sottoscritto, i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3
dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vengono estesi in virtù della sospensione
di cui all’articolo 67 del Decreto?
Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, nel caso di istanza di accertamento con adesione
presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la
sospensione disciplinata dall’articolo 83 del Decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano
cumulativamente:
• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di

presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

• sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del Decreto.
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ADESIONE FIRMATA

In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 20
giorni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 beneficia della sospensione introdotta dal
Decreto?
Come già chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, il termine di versamento della prima o unica rata relativa
all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.
Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020;
per tali contribuenti, in virtù dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il
versamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo
2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.
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