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NEWSLETTER – LE NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 

Il Governo ha adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”) contenente una serie di 
misure di carattere assistenziale, economico e fiscale con l’obiettivo di contrastare gli effetti connessi 
all’emergenza epidemiologica legata al virus COVID 19. Il Decreto Cura Italia, immediatamente esecutivo, sarà 
sottoposto all’esame del parlamento e dovrà essere convertito in legge entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione.  

Il provvedimento emanato si compone di cinque titoli contenenti misure volte al potenziamento del sistema 
sanitario nazionale, previsioni di sostegno del lavoro e di rafforzamento degli ammortizzatori sociali, disposizioni 
a supporto della liquidità attraverso il sistema bancario, misure di sostegno a famiglie e imprese mediante 
disposizioni di carattere fiscale e disposizioni ulteriori relative alla giustizia per far fronte all’emergenza 
epidemiologica.  

Di seguito riassumiamo brevemente il contenuto e gli effetti delle previsioni di natura tributaria di maggior 
rilevanza introdotte dal Decreto Cura Italia. 

A. Sospensione degli adempimenti fiscali 
Le misure introdotte dal Decreto Cura Italia prevedono sospensioni di adempimenti e versamenti in misura 
differenziata per diverse categorie di destinatari.  

In particolare, opera in via generale con riferimento a tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o 
operativa nel territorio dello Stato una sospensione dei termini per tutti gli ADEMPIMENTI TRIBUTARI (art. 
62), in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 20201 e diversi dai versamenti e dall’effettuazione di 
ritenute alla fonte e trattenute relative ad addizionali, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 
senza applicazione di interessi e sanzioni. 

Le sospensioni dei VERSAMENTI (artt. 60 – 62) operano invece come segue per i soggetti con domicilio 
fiscale, sede legale ovvero operativa nel territorio dello Stato: 

I. per tutti i soggetti, e in particolare per le imprese e i titolari di partita IVA con ricavi superiori a € 2 
Milioni, una proroga breve dei VERSAMENTI nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 
60) in scadenza il 16 marzo 2020. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 20 marzo 2020, senza 
applicazione di sanzioni o interessi. Si noti che tali soggetti potranno comunque avvalersi, con un aggravio 
dello 0,40%, della scadenza entro il 30 giugno 2020; 

II. per le imprese del settore turistico-ricettivo, inclusi tour operator e agenzie di viaggio, per una serie di 
soggetti operanti nei settori dello sport, dell’arte, della cultura, del trasporto, della ristorazione, 
dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi appartenenti alle 16 categorie 

																																																													
1 Resta ferma tuttavia quanto disposto in materia di dichiarazione precompilata dal D.L. n. 9/2020, il cui termine di presentazione non 
risulta dunque ulteriormente posticipato. 
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individuate2 (art. 61) è prevista una sospensione dei VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE in 
scadenza fino al 30 aprile 2020 relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e 
alle trattenute relative all’addizionale comunale e regionale, all’IVA (limitatamente all’imposta relativa al 
mese di marzo 2020) e ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione 
obbligatoria. I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero 
in 5 rate mensili a decorrere dalla medesima data3, mentre non si fa luogo al rimborso dei versamenti 
eventualmente già effettuati; 

III. per le imprese e i titolari di partita IVA degli altri settori con ricavi inferiori a € 2 Milioni nel 2019 (art. 62) 
è prevista una sospensione dei VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE in scadenza tra l’8 marzo 2020 
e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle 
trattenute relative all’addizionale comunale e regionale, all’IVA e ai contributi previdenziali e 
assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti possono essere effettuati in un’unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili a decorrere dalla medesima data, mentre non si 
fa luogo al rimborso dei versamenti eventualmente già effettuati; 

IV. a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, per le imprese e ai professionisti che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, 
si applica la sospensione dei VERSAMENTI DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO in scadenza tra l’8 
marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (art. 62); 

V. i professionisti che non abbiano avuto ricavi o compensi superiori a € 400.000 nel 2019 e non abbiano 
sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato possono richiedere 
al sostituto d’imposta, fornendo apposita dichiarazione, una sospensione dell’EFFETTUAZIONE DELLE 

RITENUTE (art. 62) a titolo d’acconto sui compensi per redditi di lavoro autonomo ovvero 
provvigioni per commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e 
procacciamento d’affari tra la data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia e il 31 marzo 2020, a 
condizione che siano percepiti da In tal caso i contribuenti dovranno provvedere all’autoliquidazione delle 
ritenute non effettuate entro il 31 maggio 2020 (in un’unica soluzione ovvero in 5 rate mensili a decorrere 
dalla medesima data). 

B. Sospensione dei termini per l’attività dell’Amministrazione finanziaria 
È disposta una sospensione ad ampio spettro dei termini relativi all’attività dell’Amministrazione 
finanziaria (art. 67), essendo infatti i termini per le attività di LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, 

																																																													
2 Ossia soggetti che gestiscono: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, nonché stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, 
piscine e centri natatori; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, servizi di biglietteria e attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; corsi, fiere ed eventi; 
attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché 
orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, scuole e servizi educativi per 
l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale e scuole di vela, di navigazione, di volo, che 
rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 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; parchi divertimento o parchi 
tematici; stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, 
aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare; servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; e soggetti che 
svolgono attività di guida e assistenza turistica alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province 
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale 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. 
3 Fanno eccezione le associazioni e società sportive per cui il termine può decorrere dal 30 giugno 2020. 
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ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO degli uffici degli enti impositori sospesi dall’8 marzo al 31 
maggio 2020. Fanno eccezione le attività di liquidazione delle imposte e controllo formale. 

Sono inoltre sospesi per il medesimo periodo i termini per: (i) per rispondere alle istanze di interpello e 
consulenza giuridica, anche a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa; (ii) per la regolarizzazione 
delle istanze di interpello; (iii) per le risposte e comunicazioni relative a particolari istituti e regimi4. La 
presentazione delle istanze nel periodo di sospensione è permessa esclusivamente in via telematica e i termini 
riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020 (salvo proroghe del periodo di sospensione).  

Sono del pari sospese, salvo presentino carattere di urgenza e indifferibilità, le istanze di accesso alla banca dati 
dell’Anagrafe tributaria per la ricerca di beni da pignorare, nonché le istanze di accesso agli atti amministrativi.  

Per l’effetto è disposta l’ESTENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA per l’azione degli 
uffici: il richiamo all’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 sembra disporre, in assenza di un 
riferimento al solo comma 1, che: (i) i termini di sospensione non siano computati in relazione alla 
prescrizione e decadenza degli uffici degli enti impositori:; e (ii) i termini per l’accertamento che 
scadono entro il 31 dicembre 2020 (anno della sospensione) sono prorogati fino al 31 dicembre del 
secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (dunque al 31 dicembre 2022, allo stato 
attuale). Si noti che la proroga di due anni dei termini per l’accertamento appare del tutto sproporzionata 
rispetto all’interruzione dell’attività degli uffici dell’Amministrazione finanziaria per il momento contenuta ad un 
periodo inferiore ai tre mesi. 

I carichi affidati all’Agente della Riscossione per cui sono previsti versamenti in scadenza nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi (art. 68) e potranno essere effettuati senza 
sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020 se relativi a: 
(i) cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione;  
(ii) avvisi di accertamento ovvero atti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli e dagli Enti locali; 
(iii) avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;  
(iv) ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali.  
Inoltre opera il differimento al 31 maggio 2020 del versamento delle somme dovute per effetto 
dell’adesione alla c.d. Rottamazione ter e/o al c.d. Saldo e stralcio, in scadenza in data 28 febbraio e 31 
marzo 2020.  

Infine, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione in scadenza 
nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono rinviate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 
31 dicembre 2024, ed entro il 31 dicembre 2025. La previsione è volta ad evitare che, nell’approssimarsi della 
scadenza per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, gli agenti della riscossione intensifichino 
l’azione di recupero coattivo nei confronti di soggetti che, allo scadere delle sospensioni, potrebbero in ogni caso 
avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti da tali carichi. 

I contribuenti che effettuano i versamenti, non avvalendosi delle sospensioni, possono chiedere che sia fatta 
menzione del versamento sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 71). 

																																																													
4 i.e. comunicazione dell’ammissione al regime di adempimento collaborativo, risposta all’interpello nuovi investimenti, termini correlati 
all’istanza per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, termini relativi ad istanze di ruling internazionale e patent box. 
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C. Ulteriori previsioni di rilevanza fiscale  
Al fine di prestare sostegno alla liquidità delle imprese che cedono crediti pecuniari vantati nei confronti di 
debitori inadempienti, è data facoltà all’impresa cedente di convertire in credito d’imposta talune attività 
per imposte anticipate (deferred tax assets o DTA) al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi (art. 55).  

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione sembra applicarsi a tutte le società (in assenza di riferimenti a specifici 
settori), con la sola esclusione dei soggetti per cui sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto 
ovvero lo stato di insolvenza. Presupposto oggettivo di applicazione della norma è aver effettuato una cessione 
di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori insolventi da oltre 90 gg, a soggetti terzi “non correlati”: 
sono infatti escluse le cessioni effettuate nei confronti di società legate da rapporti di controllo (art. 2359 c.c.) 
ovvero controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La trasformazione è inoltre condizionata 
all’esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle DTA 
in credito di imposta, di cui all’art. 11, c. 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 59 e al correlato obbligo di versamento del 
canone. 

Sono convertibili in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali – senza computare 
il limite dell’80% di cui all’art. 84 TUIR – e dell’ACE non ancora computati in diminuzione ovvero fruite alla 
data della cessione. Tali DTA sono convertibili fino a concorrenza del 20% del valore nominale dei crediti ceduti 
(che non è computato oltre € 2 Miliardi, tenendo in considerazione il valore nominale di tutte le cessioni 
effettuate dai soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario): pertanto è ammessa la conversione entro un 
limite massimo di € 400 Milioni. Il credito d’imposta ottenuto a seguito della trasformazione può essere usato in 
compensazione, senza limiti d’importo, ovvero ceduto o chiesto a rimborso. Dalla data della trasformazione è 
preclusa all’impresa cedente la facoltà di utilizzare in diminuzione (o di fruire) delle perdite pregresse e dell’ACE 
relativi alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.  

È prevista l’erogazione di indennità, non cumulabili tra loro e non riconosciute ai percettori del reddito di 
cittadinanza, ad una serie di soggetti appartenenti a talune categorie interessate: tali indennità non concorrono 
alla formazione del reddito del percipiente come previsto dalle diverse disposizioni del Decreto Cura Italia 
(artt. 27-30, 38). 

Sono previsti crediti d’imposta per gli esercenti imprese e professioni (i) pari al 50% delle spese di 
sanificazione degli ambienti, nel limite di € 20.000 (art. 64), le cui modalità attuative sono rimesse ad un 
decreto da emanarsi; (ii) pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020, per gli immobili di 
categoria C/1 (art. 65), utilizzabile esclusivamente in compensazione. Spetta una detrazione dall’imposta 
lorda, nell’esercizio in cui avviene il versamento, nella misura del 30%, con un massimo di € 30.000 in caso di 
erogazioni liberali in denaro o in natura per far fronte all’emergenza epidemiologica (art. 66).  

D. Ulteriori Misure con effetti processuali  
Per quel che riguarda, da ultimo, gli effetti in materia di giustizia tributaria, occorre riferirsi a quanto disposto 
dall’art. 83 del Decreto Cura Italia. La norma, anche se in maniera molto sommaria, fornisce indicazioni di 
indubbio rilievo sia in punto di rinvio delle udienze, sia per quanto riguarda – in generale – la sospensione dei 
termini processuali.  

I. rinvio delle udienze ! dispone il comma 1 che “Dal 9 marzo 2020 a l  15 apr i l e  2020 le udienze dei 
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 
2020”, ed il penultimo comma prevede che “Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si 
applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie…”.  
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Non pare, pertanto, sussistere alcun dubbio sul fatto che le udienze fissate dinnanzi alle Commissioni 
tributarie, provinciali e regionali, per le date comprese fra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, si debbano 
considerare rinviate d’ufficio. Il differimento si riferisce anche alle udienze tributarie cautelari, in 
quanto non risultano comprese espressamente tra le eccezioni contemplate dalla norma. 

II. sospensione dei termini ! dispone il comma 2 che “Dal 9 marzo 2020 a l  15 apr i l e  2020 è sospeso 
il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per 
la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il 
deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le 
impugnazioni e, in  g ener e ,  tu t t i  i  t e rmin i  proc edura l i . Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di 
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in 
parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. 
S i  in t endono a l t r e s ì  so spes i ,  per  la  s t e s sa  durata  ind i ca ta  ne l  pr imo per iodo ,  i  t e rmin i  per  la  
no t i f i ca  de l  r i cor so  in  pr imo grado innanzi  a l la  Commiss ion i  t r ibutar i e  e  i l  t e rmine  d i  cu i  
a l l ’ar t i co lo  17-b is ,  comma 2 de l  de c r e to  l e g i s la t ivo  31 d i c embre  1992 n .  546”.  
Come chiarito dalla norma, la sospensione è destinata ad operare per il compimento di qualsiasi atto 
relativo al contenzioso tributario: oltre agli atti c.d. endoprocessuali (deposito nuovi documenti, 
memorie illustrative), essa opererà anche in relazione alla notifica dei ricorsi introduttivi, appelli, reclami 
e mediazioni, ed il loro successivo deposito. 
Occorre tuttavia segnalare come la norma non riporti alcuna menzione esplicita circa il termine di 
novanta giorni per il perfezionamento dei procedimenti di adesione. A tal proposito si ritiene però 
che, avuto riguardo al fatto che il termine per l’adesione incide necessariamente su quello per la 
proposizione dei ricorsi, lo stesso debba ritenersi sospeso, quanto meno, fino alla data del 15 aprile 2020. 
Da segnalare, infine, anche la singolare discrepanza tra la sospensione dell’attività dell’Amministrazione 
finanziaria (ex art. 67) dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, e la sospensione dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti di fronte alle Commissioni tributarie (ex art. 83, comma 
2) dal 9 marzo al 15 aprile 2020. 
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